I Potenti Al Tempo Di Renzi Da Bergoglio A Mattarella
Yeah, reviewing a books I Potenti Al Tempo Di Renzi Da Bergoglio A Mattarella could go to your near connections listings. This is just one of
the solutions for you to be successful. As understood, expertise does not suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as without difficulty as bargain even more than further will pay for each success. next-door to, the declaration as skillfully as
keenness of this I Potenti Al Tempo Di Renzi Da Bergoglio A Mattarella can be taken as skillfully as picked to act.

qualunque era tecnologica, rende più forte una comunità. Quando tace o
deforma, la condanna al declino. Negli ultimi anni in Italia, salvo poche
eccezioni, è successo esattamente questo.”
MASSONERIOPOLI - 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!
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.
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

ANNO 2019 FEMMINE E LGBTI - 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.
I potenti al tempo di Renzi. Da Bergoglio a Mattarella - Luigi
Bisignani 2015
MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE - Antonio 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
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!
A trent' anni - Luigi Antonio Villari 1896
Poteri forti (o quasi) - Ferruccio de Bortoli 2017-05-11T00:00:00+02:00
Il diario, anche autocritico, dell’ex direttore del “Corriere della Sera” e
del “Sole 24 Ore”. Un libro molto atteso, oltre quarant’anni di storia del
nostro paese e del mondo vissuti da uno speciale punto di osservazione.
Scena e retroscena del potere in Italia, dalla finanza alla politica e alle
imprese, dai media alla magistratura, con i ritratti dei protagonisti, il
ricordo di tanti colleghi, episodi inediti, fatti e misfatti, incontri, segreti,
battaglie condotte sempre a testa alta e personalmente: per la prima
volta Ferruccio de Bortoli, un punto di riferimento assoluto nel
giornalismo internazionale, racconta e si racconta. Con molte sorprese.
“I buoni giornalisti, preparati, esperti, non s’inventano su due piedi. Ci
vogliono anni. Cronisti attenti che vadano a vedere i fatti con i loro occhi,
non fidandosi dell’abbondanza di video, sms, tweet e post su Facebook.
Che vivano le emozioni dei protagonisti, le sofferenze degli ultimi, le
ragioni degli avversari e persino dei nemici. Che non siano mai sazi di
verifiche, ammettano gli errori inevitabilmente frequenti, e conquistino
la fiducia dei loro lettori e navigatori ogni giorno, ogni ora. Giornalisti
indipendenti, con la schiena dritta, che non cedano alla comoda
tentazione del conformismo. Dimostrandosi utili alla società e al loro
paese non facendo mancare verità scomode e sopportando sospetti e
insulti di chi non le vorrebbe sentire. È accaduto molte volte. Una classe
dirigente responsabile affronta per tempo e al meglio i problemi seri che
un giornalismo di qualità solleva. Certo, è scomodo, irritante. Qualche
volta apparentemente dannoso. Ma quanti sono i danni di ciò che non
abbiamo saputo o non abbiamo voluto vedere.Un buon giornalismo, in
i-potenti-al-tempo-di-renzi-da-bergoglio-a-mattarella
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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, 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!
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. 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 LOMBARDIA - 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
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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 2022 GLI STATISTI PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
ANNO 2021 I PARTITI QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
GOVERNOPOLI PRIMA 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, 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
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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!
Se questo è un paese - Angelo Cannatà 2022-11-18T00:00:00+01:00
Se questo è un Paese raccoglie le idee e le denunce pubblicate su il Fatto
Quotidiano in un decennio appassionante e difficile: molti i ricatti, le
ipocrisie politiche, le collusioni mafiose, gli attacchi alla magistratura, gli
inganni, descritti e analizzati; fino allo sfacelo del continuo invio di armi
in Ucraina, col Parlamento su posizioni opposte rispetto al Paese reale,
alla maggioranza dei cittadini che invoca la pace. “Di testimonianze dure,
sincere e anche sofferte sull’Italia contemporanea Se questo è un Paese
ne raccoglie quante ne promette ‘lo sguardo’ circolare dell’autore. Dai
classici riletti con gli occhi del presente, al rapporto incestuoso tra mafia
e politica, ai troppi conflitti d’interesse che dominano l’universo
mediatico. Cannatà ci conduce in un viaggio basato sui fatti, mai serioso
anzi propenso ad alleggerire con lo sberleffo le analisi più crude. Cento
articoli scritti per il Fatto. Cento spunti di (amara) riflessione e di
speranza.” (Dall’introduzione di Antonio Padellaro)
Gazzetta medica italiana, Lombardia - 1854

schieramenti contrapposti, moltissimi nuovi parlamentari del Movimento
5 Stelle, e un professore di filosofia politica, Carlo Galli. Commentatore
di politica sul quotidiano “la Repubblica”, autore di saggi accademici e
libri di analisi politica, per la prima volta il professor Galli vede i politici
in carne e ossa, le assemblee, le commissioni, le votazioni. Dalle
drammatiche ore dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica alle
trattative in diretta streaming tra Bersani e i grillini, dalla “pugnalata” di
Matteo Renzi ai danni di Enrico Letta fino al referendum sulla riforma
costituzionale, Galli racconta in questo libro il farsi e disfarsi della
politica in azione, visti attraverso “lo sguardo di un intellettuale che si
sforza di capire la politica reale. Uno sguardo parziale e soggettivo,
anche se non biografico, sul potere reale dal centro del potere legale. Dal
Parlamento, e precisamente dalla Camera dei deputati, si sono visti,
giorno per giorno, formarsi e distruggersi disegni: non si vedono le mani
che li tracciano e li ordiscono, e si ignorano i retroscena – ma quasi
sempre si intuiscono”. Con una diagnosi che emerge man mano dal
racconto, cioè che in Italia la democrazia stia diventando una pseudodemocrazia: “il mantenimento delle forme istituzionali della democrazia
parlamentare rappresentativa, e contemporaneamente il loro
superamento sostanziale. Così che la post-democrazia si deforma verso la
pseudo-democrazia”.
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 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!
Renzi & Co. - Sofia Ventura 2015-03-12T00:00:00+01:00
Con l'arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Chigi prosegue la narrazione del
cambiamento. Abile interprete delle diverse forme di comunicazione,
Renzi si muove con destrezza all'interno della campagna permanente e,
giunto al potere, dal racconto della sfida degli anni della sua ascesa
passa a narrare la costruzione di una "nuova era". Il racconto di governo
assume ben presto la struttura di una fiaba compiuta e come tale viene
continuamente riproposto, da Renzi e da altri protagonisti del renzismo,
e al tempo stesso difeso con la determinazione propria della mentalità di
tipo ideologico. Quel racconto è qui portato alla luce e interpretato in
relazione alla sua efficacia e alla funzione che svolge in questa
particolare fase della politica italiana, attraverso l'analisi di quotidiani,
settimanali popolari, interventi televisivi e Twitter.
SILVIO BERLUSCONI L'ITALIANO PER ANTONOMASIA - ANTONIO
GIANGRANDE 2016-12-08
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

Le potenti intese - Matteo Marchetti 2013-11-30T00:00:00+01:00
La lezione Enrico Letta l’ha imparata sin da piccolo dallo zio Gianni:
occupare le seconde file, non logorarsi in scontri frontali. E se ti sai
muovere bene, tessere relazioni e rapporti bipartisan, finisce che
nell’anno del Signore 2013 conquisti Palazzo Chigi. Subito dopo le
elezioni politiche in molti puntavano sul più anziano dei due: doveva
essere Gianni il «nocchiere» delle larghe intese. E invece è toccato al
giovane Enrico, il volto «nuovo» di una politica che più vecchia non si
può. Zio e nipote. Percorsi, i loro, che si intrecciano spesso: Letta senior,
dopo il fallito tentativo di Pier Luigi Bersani, è stato il più convinto
sostenitore dell’opzione Enrico. E non ha fatto mancare il proprio
contributo alla nascita della «nuova maggioranza di governo» senza
Berlusconi. Marchetti e Sappino, in punta di penna, ricostruiscono le
vicende dei Lettas. Un cognome che è un marchio di fabbrica. Che indica
una vocazione: quella per il Potere. Per la prima volta vengono raccontati
in un libro i retroscena e la storia della famiglia originaria di Avezzano. I
rapporti con Giulio Andreotti, Luigi Bisignani, Angelo Balducci e la
«Cricca» della Protezione civile. Un quadro che parte dalle origini,
passando per i quotidiani, i circoli ristretti ed esclusivi. Gianni, che senza
mai essersi presentato al giudizio degli elettori diventa sottosegretario
alla presidenza del Consiglio. Enrico, il pupillo di Beniamino Andreatta,
che in pochi lustri scala il Pd, è presente in tutte le fondazioni e lobby
che contano – ne fa persino una tutta sua, trasversalissima, VeDrò – e,
infine, approda a Palazzo Chigi con la regia di Giorgio Napolitano. Una
saga del Potere, un viaggio in un’Italia irrimediabilmente democristiana.
ANNO 2022 LA GIUSTIZIA TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Atti della Reale Accademia cosentina - 1854
Democrazia senza popolo - Carlo Galli 2017-02-23T00:00:00+01:00
25 febbraio 2013. Le elezioni politiche consegnano al Pd una “non
vittoria”, come la chiama Pierluigi Bersani. Alla Camera finiscono tre
i-potenti-al-tempo-di-renzi-da-bergoglio-a-mattarella
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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!
Una democrazia difficile - Federico Bini 2021-11-30
Dalla fine della monarchia fino ai giorni nostri, quella italiana è sempre
stata una democrazia “difficile”, complessa e problematica, perché
minata sia da fattori esterni sia, e forse soprattutto, da fattori interni. Se
la Prima Repubblica è un bipartitismo imperfetto, il tempo ne ridefinirà i
confini più e più volte, fino a renderli del tutto sfumati. Il saggio si
sviluppa a partire dal ’47 con i primi passi nella storia della Repubblica e
si spinge fino agli ultimissimi avvenimenti: la presa sempre maggiore del
Movimento 5 Stelle e della Lega sul palcoscenico politico italiano e le
conseguenze dell’epidemia di Covid-19. Federico Bini (Bagni di Lucca
1992) maturità classica e laurea in legge, svolge da anni un’intesa
attività pubblicistica e di studio in ambito politico, giornalistico e storico.
Collabora con diverse riviste d’informazione e approfondimento culturale
e nel 2020 ha scritto Montanelli e il suo Giornale (Albatros editore) e
Roberto Gervaso. L’ultimo dandy (L’Universale) assieme a Giancarlo
Mazzuca. È stato condirettore del settimanale Il Caffè Ha scritto “Un
passo dietro Craxi” (Edizioni WE 2021).
Origins of a new economic union (7th-12th centuries). Preliminary results
of the nEU-Med project: October 2015-March 2017 - Giovanna Bianchi
2018-10-11
The nEU-Med project is part of the Horizon 2020 programme, in the ERC
Advanced project category. It began in October 2015 and will be
concluded in October 2020. The University of Siena is the host institution
of the project. The project is focussed upon two Tuscan riverine corridors
leading from the Gulf of Follonica in the Tyrrhenian Sea to the Colline
Metallifere. It aims to document and analyze the form and timeframe of
economic growth in this part of the Mediterranean, which took place
between the 7th and the 12thc. Central to this is an understanding of the
processes of change in human settlements, in the natural and farming
landscapes in relation to the exploitation of resources, and in the
implementation of differing political strategies. This volume brings
together the research presented at the first nEUMed workshop, held in
Siena on 11-12 April, 2017. The aim of the workshop was to draw up an
initial survey of research and related work on the project, one and a half
years after its inception. The project is composed of several research
units. Each unit covers an aspect of the interdisciplinary research
underpinning the nEU-Med project, each with their own methodology.
For this first volume of results, it was decided not to give an account of
all the work carried out within all the units, but to select those lines of
investigation which, at the end of the first year and a half, have made it
possible to articulate and develop an interdisciplinary research strategy.
Nomenklatura - Marco Panara 2014-05-13T00:00:00+02:00
È diventata più forte dei partiti, del governo, del Parlamento e anche
della finanza. Non vuole apparire, perché la sua forza è star dietro le
quinte. Governa senza rispondere delle sue azioni. È un'oligarchia di
tecnici dei numeri, delle formule giuridiche, delle teorie economiche.
Non cambia, non cerca il consenso, non si presenta alle elezioni. Esercita
il potere. È l'alta burocrazia dello Stato. Sono i consiglieri di Stato, i capi
di gabinetto, i responsabili degli uffici legislativi dei ministeri, i
tecnocrati della Ragioneria generale, alcuni alti dirigenti. Sono
sconosciuti ai cittadini. Sono potenti, silenziosi, intoccabili. Scrivono le
leggi e autorizzano gli emendamenti in Parlamento. Producono gli atti
del governo e li giudicano nelle aule dei Tar e del Consiglio di Stato.
Perfino la legge di Stabilità passa prima dalle loro mani e poi arriva sul
tavolo del Consiglio dei ministri. Sono conservatori per definizione. Se le
riforme restano al palo è anche per questo. Alla Nomenklatura non
i-potenti-al-tempo-di-renzi-da-bergoglio-a-mattarella

conviene cambiare nulla di quel che c'è. È vero, i tecnici ci sono sempre
stati. Ma – e questa è la novità – a partire dal progressivo declino dei
partiti, la politica si è ritirata lasciando libero un campo d'intervento
sempre più ampio. Quando c'è stato da decidere, da agire, incapace di
assumersi responsabilità e timorosa di perdere il consenso, ha abdicato
in favore dei tecnici, dei consulenti, dei consiglieri. L'inchiesta di Mania e
Panara parte da Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, e arriva a
Palazzo Chigi passando per via XX Settembre, nel gigantesco ministero
dell'Economia: è il triangolo romano di chi decide davvero.
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 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!
MEDIOPOLI 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!
ANNO 2020 I PARTITI SECONDA PARTE - 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
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diverso!
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA PRIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE 2020-09
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!
ANNO 2022 LA GIUSTIZIA SETTIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
ANNO 2022 LA MAFIOSITA' SETTIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Nuovo Disordine Mondiale: Dall'11 Settembre al Grande Reset: Saggi,
articoli, editoriali e riflessioni sull’apocalisse della civiltà e della
democrazia - Nicola Bizzi 2021-04-26
Il sottotitolo di questo libro (Saggi, articoli, editoriali e riflessioni
i-potenti-al-tempo-di-renzi-da-bergoglio-a-mattarella

sull’apocalisse della civiltà e della democrazia) non poteva essere più
esplicativo riguardo ai suoi contenuti. Esso raccoglie, infatti, una
selezione di ben ottantaquattro pezzi che uno storico e scrittore
indipendente e controcorrente come Nicola Bizzi ha firmato nel corso
degli ultimi anni per varie riviste e testate on-line. Anni difficili,
turbolenti, anni di Kali Yuga, come egli stesso scrive nella sua prefazione,
anni in cui le tenebre hanno inesorabilmente, giorno dopo giorno, – e non
solo in senso metaforico – prevalso sulla luce, portando al graduale e
progressivo restringimento dei nostri più basilari e fondamentali diritti e
della nostra libertà. Quegli stessi anni che ci hanno accompagnato dalla
false-flag dell’11 Settembre fino al colpo di stato globale che stiamo
attualmente vivendo. Un colpo di stato che, con il pretesto di una falsa
pandemia pianificata ad arte, mira al definitivo smantellamento della
democrazia e all’instaurazione di quel Grande Reset, di quella “quarta
rivoluzione industriale” che prevede l’avvento di una società distopica,
tecnocratica e totalitaria in cui gli esseri umani saranno solo dei numeri,
degli schiavi digitali. Nicola Bizzi, nel corso di questi anni, ha
incessantemente denunciato, in suoi articoli e in sue inchieste
giornalistiche, i piani e gli obiettivi del Nuovo Ordine Mondiale e i
retroscena della politica e dell’economia, sia italiana che internazionale,
spesso anticipando eventi e scenari che puntualmente si sono verificati in
tutta la loro drammaticità. Questo libro, una sorta di memoriale e, al
contempo, un diario degli ultimi dieci anni, può rivelarsi molto utile per
uscire dalla Matrix, dalla Caverna di Platone, per acquisire
consapevolezza e per comprendere come tutto è iniziato e come la
distruzione pianificata dei diritti civili e costituzionali e l’instaurazione di
un Nuovo Ordine Mondiale tecnocratico e orwelliano siano già in atto da
molto tempo. Per comprendere quanto non esista un valore più grande
della Libertà.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONE O CENTO DA AGNELLI? ANTONIO GIANGRANDE 2020-06-16
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!
Spietatamente giovane. Renzi un sindaco al potere - Marino Biondi
2015-02-07
Un instant book, rapida ed eclettica eco della stampa – all’inizio fu tutto
un fremere e batter d’ali dei media, un orgasmo vero e non solo ruffiano,
com’è d’uso – un instant senza pretese né di troppa politica né di analisi
storica ma pura fenomenologica captatio di un evento sismicogenerazionale del potere italiano, una foto scattata su Matteo Renzi al
momento dell’ascesa, e cronaca di un renzismo in corso d’opera, quando
il fenomeno si profilò nel febbraio 2014, allorché con balzo prodigioso
dalla poltrona fiorentina di Palazzo Vecchio il sindaco divenne premier, a
un anno dopo, in mezzo a una tempesta mediatica di odi e amori,
consensi di massa e feroci dissensi di parte, nel gorgo di una crisi
economico-occupazionale, irrisolta ma anestetizzata da iniezioni
d’ottimismo metodico in cui il terapeuta eccelle, all’attimo del suo
capolavoro politico, l’elezione del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, di cui il Matteo da Rignano è stato l’astuto e lucido king
maker, intestandosi anche il Colle fra le benemerenze di precoce statista.
Se solo Gadda lo avesse conosciuto, questo rampollo machiavello
dell’antica Florentia, forse avrebbe scritto che lautamente i suoi diti
sapevano come pochi altri diti arraffare potere in ogni landa della un
tempo fertile contrada d’Ausonia. Nel frattempo sono usciti altri saggi
(David Allegranti, Davide Vecchi, Giuliano Ferrara), ma questo libretto,
dopo la prima edizione andata esaurita, conserva l’aura di giovinezza, il
focus prima dei quarant’anni, al principio del bing bang. Renzi o il sogno
capovolto della gerontocrazia italiana.
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
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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!
ANNO 2018 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.
Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida libri dodici di Salv. De

i-potenti-al-tempo-di-renzi-da-bergoglio-a-mattarella

Renzi - Salvatore De Renzi 1860
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA TREDICESIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida - Salvatore de Renzi 1860
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