Cinquestelle Associati Il Movimento Dopo Grillo
Getting the books Cinquestelle Associati Il Movimento Dopo Grillo now is not type of challenging
means. You could not unaided going with ebook store or library or borrowing from your friends to
approach them. This is an entirely simple means to specifically get lead by on-line. This online
message Cinquestelle Associati Il Movimento Dopo Grillo can be one of the options to accompany
you once having further time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will certainly make public you further
situation to read. Just invest little become old to entre this on-line message Cinquestelle Associati
Il Movimento Dopo Grillo as with ease as review them wherever you are now.

L’italia al tempo dei populismi Carmelo Conte 2019-06-30 “Parto da una considerazione: l’Italia è
l’unico Paese del Continente nel quale, dal dopoguerra, non si sono realizzati governi di sola
sinistra né di sola destra, ma di coalizione e di compromesso, dei quali sono stati protagonisti
indiscussi i partiti, e non un partito.” Da questo spunto Carmelo Conte procede per ricostruire la
situazione attuale della politica italiana, leggendo in controluce le contraddizioni che hanno
favorito l’emergere di fronti populisti che oggi continuano a radicarsi sempre più da una parte
all’altra dell’emiciclo parlamentare. Dai partiti alla partitocrazia, e da questa ai populismi e alla
loro proteiforme varietà. “L’Italia al tempo dei populismi” è una precisa genealogia della cronaca
politica di questo Paese, descritta al netto di narrazioni faziose e di rivendicazioni di parte.
Un’onesta e preoccupata fotografia della malattia non solo istituzionale ma culturale che da un
ventennio, slogan dopo slogan, ha investito l’Italia trasformandone irrimediabilmente la dialettica
politica, imponendo la narrazione populista come unico linguaggio comprensibile e gradito
dall’elettorato. Carmelo Conte è nato a Piaggine e vive ad Eboli. Avvocato. Sindaco di Eboli
(1973-74), Consigliere regionale, Vice Presidente della giunta regionale della Campania (1976-78),
Deputato al Parlamento nazionale per quattro legislature (1979-1994), Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1979-1980) e Ministro delle aree urbane (1989-93).
Presentatore e relatore di importanti leggi, tra le quali: L. 219/1983 (interventi per le zone colpite
dal terremoto del 1980); L. 64/1986 (sviluppo del Mezzogiorno); L. 465/1990 (Mondiali di Calcio
1990); L. 396/1990 (Roma Capitale); L. 211/1992 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa (metropolitane). Relatore al convegno sulla delinquenza organizzata, tenuto alla
Hofstra University di New York (5 e 6 febbraio 1989) con Rudolf Giuliani. Opinionista, ha
pubblicato sei libri: L’avventura e il Seme (1993) Sasso o Coltello (1994), Dal quarto Stato al
Quarto partito (2009), Dialoghi nel tempo (2010), Il Sud al tempo degli italiani, (2011) Coincidenze
e poteri (2016).
Dalle pratiche di partecipazione all’e-democracy Giuseppe Gangemi 2016-05-05T00:00:00+02:00
In questo volume è presentata una ricerca sulla partecipazione (interazioni faccia a faccia o
attraverso i vari strumenti della partecipazione on line) cui hanno collaborato ricercatori di tre
Atenei italiani: Università di Padova, Università di Milano e IUAV di Venezia. I vari ricercatori
impegnati in questa ricerca hanno esplorato tutti gli aspetti del web 2.0 inteso come quella forma
di comunicazione in cui tutti comunicano con tutti ponendosi allo stesso livello e quella forma di
interazione dei governati con i governanti oltre che di questi ultimi tra loro. Una interazione che
viene rafforzata dalla consapevolezza di essere numerosi a pensare o reagire allo stesso modo.
L’idea base di questo volume è che l’e-democracy è uno strumento importante e in condizione, se
ben utilizzato dalle nostre istituzioni (ma questo ancora non avviene in Italia), di rafforzare la
nostra democrazia. I tempi coperti dalle ricerche condotte dai vari autori sono gli ultimi decenni.
Vengono descritte varie esperienze nazionali e internazionali. Una particolare attenzione è
dedicata all’uso dell’e-democracy nelle elezioni amministrative, fino alle ultime tenutesi nella
primavera del 2014. Giuseppe Gangemi, docente di Scienza dell’Amministrazione all’Università di
Padova e Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche è
il curatore del volume per il quale ha scritto una Presentazione e l’ultimo saggio. Giovanni Tonella
e Luca De Pietro sono docenti che insegnano nel corso di laurea in Scienze del Governo e Politiche
Pubbliche. Fiorella De Cindio è docente dell’Università degli Studi di Milano dove afferisce al
Dipartimento di Informatica. Giulia Bertone ed Ewa Krzatala-Jaworska sono delle collaboratrici di
Fiorella De Cindio. Francesca Gelli insegna allo IUAV di Venezia dove è anche coordinatore del
Dottorato in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio e responsabile
scientifico del corso di perfezionamento post lauream in Azione Locale Partecipata e Sviluppo

Urbano Sostenibile. Damiano Fanni è un dottore di ricerca e Miriam Tedeschi è un dottorando del
Dottorato in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio. Alberto Cammozzio è
un tecnico informatico che si interessa di e-participation. Rula Bevilacqua è dottore magistrale in
Relazioni Internazionali e Diritti Umani e si è trovata, dopo la laurea, ad interessarsi di carceri.
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.
Cinquestelle & Associati. Il movimento dopo Grillo Paolo Becchi 2016
Inferno Tommaso Cerno 2013-03-13 Quando Dante, circa sette secoli fa, scriveva Ahi serva Italia,
di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!,
certo non immaginava che un giorno, precisamente nel 1992, post Tangentopoli, la stessa serva
Italia sarebbe entrata in una fase ben più cupa: la Seconda Repubblica. Vedendo arrivare da
quella nuova era tanti peccatori, nefasti ma soprattutto incoerenti con il codice morale che
eternamente regola l'Aldilà, Minosse si è sentito costretto a chiedere aiuto a colui che tutto move
implorandolo di creare un Inferno ad hoc. Ed ecco che si è aperta, proprio sotto Montecitorio, una
voragine in nove cerchi per i moderni dannati, ciascuno con il proprio contrappasso: dal nemico
della Patria Bossi, dottor di secession, e non d'alloro, obbligato a risalire il Po ultraterreno, a
Formigoni, infedele al proprio maestro (don Giussani), relegato su una torre solitaria poiché cedei
a umane voglie io che fui fratello dei fratelli. E, insieme con loro, quasi tutti i potenti dell'Italia
recente, in modalità bipartisan, dall'oppositore di natura Vendola a Grillo non più grillo ma gallo,
con cresta alta e petto sempre infori a dir che li politici fan fallo, dal grande illuso Prodi al gran
Caimano. In buona compagnia con dannati "pop", emblemi del loro tempo, quali Maradona e
capitan Schettino. Come Dante con Virgilio, Tommaso Cerno si fa guidare da Andreotti in corpo di
giaguaro a visitare bolge e gironi per interrogare gli spirti, e può raccontarci così - rigorosamente
in terzine di endecasillabi - vizi e bassezze del nostro Paese. Ad arricchire straordinariamente il
volume, le tavole del più degno erede di Gustavo Doré, quel sulfureo Makkox capace di raffigurare
magistralmente il male e la meschinità d'oggi.
The Networked Citizen Giovanni Navarria 2019-10-28 This book investigates the changing
meanings of power and politics in the Internet age and questions whether the political category of
the citizen still has a meaningful role to play in the highly-mediated dynamics of an increasingly
networked world. To answer such questions, the book analyses and compares the impact of the
Internet on the relationship between state, citizens, and politics in three countries: the USA, Italy,
and China. The book’s journey starts in the mid-90s and ends in 2016. It pays particular attention
to Obama 2008 and Trump 2016 presidential campaigns, the ascendance to power in Italy of the
anti-establishment Five Star Movement, and to the enduring Chinese government’s struggle to
control the Internet public opinion. The book challenges the traditional understanding of power
through which the strong typically prevails over the weak. This leads to a clearer understanding
of the wider role citizens can play (and must play) in a networked political sphere, while it also
warns the reader on the many risks citizens face in a post-truth world. The book challenges the
traditional understanding of power through which the strong typically prevails over the weak. This
leads to a clearer understanding of the wider role citizens can play (and must play) in a networked
political sphere.
Giovani nella rete della politica. Un'indagine in Facebook Cecilia Cristofori 2015-03-27 Attraverso
un’inedita metodologia di ricerca che ha permesso di cogliere in diretta i messaggi che un elevato
gruppo di giovani si è scambiato in occasione delle ultime elezioni politiche, il volume mostra
come la socializzazione politica e l’orientamento
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!
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!
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!
ANNO 2020 I PARTITI PRIMA 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 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 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!
ANTROPOS IN THE WORLD 2018-02-25 LA RIVISTA DI SALERNO
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA QUARTA 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!
Il Movimento nella rete Francesca Veltri 2017-09-14 Il ventennale bipolarismo della Seconda
Repubblica ha consolidato nell’opinione pubblica l’immagine di una politica gestita da una casta
chiusa, privilegiata e autoreferenziale, di fronte alla quale la proposta del Movimento 5 Stelle si è
affermata come una novità e un’alternativa credibili. Gli spettacolari successi ottenuti sul piano
elettorale ne sono la prova. Quanto la novità e l’alternativa si siano tradotti in realtà dipende in
massima parte dalle forme assunte dai processi decisionali: il tipo di democrazia diretta praticata
nel movimento creato da Grillo e Casaleggio costituisce una sfida alla democrazia rappresentativa
o un’occasione mancata di partecipazione? Le rigorose analisi storiche e sociologiche sviluppate
nel volume consentono di ragionare in modo documentato sia sul grado di realismo del principio
“ognuno vale uno”, sia sul rapporto strumentale tra uso della rete e controllo del movimento.
Challenging Austerity Beltrán Roca 2017-11-22 This book analyses social movements and radical
political parties’ strategies in Spain, Greece, Portugal and Italy from 2008 to today. Events in 2011
such as the Arab Spring and the indignados movement in Spain initiated a new cycle of social
protest. This book explores how the economic crisis and policies of austerity have transformed
and continue to transform social movements, trade unions and radical political parties in Southern
Europe. The economic crisis has led to a rise in protest movements, which confront political
institutions and conventional forms of democracy, and develop new spatial and organisational
strategies. This book examines these cases, in addition to those groups who, contrastingly, have
used institutional politics to achieve their aims, such as new political parties like Podemos in
Spain or Movimento 5 Stelle in Italy. Analysing the extent to which there has been a change in
approach when it comes to contesting neo-liberal capitalism, this book makes an important
contribution to the study of social movements and radical politics. With a comparative perspective
and an emphasis on studying the largely unexplored recent social and political dynamics in the
European periphery, this book is essential reading for students, scholars and activists interested
in social movements, radical politics and European politics more generally.
#Stop 5G Maurizio Martucci 2022-07-01 Documenti, studi e ricerche inedite per capire quale
futuro ci aspetta con l’arrivo del wireless di quinta generazione
Il candidato digitale Gianluigi Bonanomi 2020-09-03 Affrontare una tornata elettorale nell’era
dell’intelligenza artificiale – e in una società sconvolta dal drammatico impatto con la pandemia di
Covid-19 – richiede approcci e competenze che fino a qualche anno fa erano difficili anche solo da
immaginare. Basti pensare al fatto che i comizi, il “porta a porta”, la propaganda nei mercati e
tutte quelle altre occasioni di contatto fisico che hanno sempre rappresentato snodi fondamentali
di ogni campagna oggi sono sub judice, appesi agli umori del virus e della nostra – non sempre
impeccabile – capacità di fronteggiarlo efficacemente.L’ambito specifico della comunicazione
politica non fa eccezione.
La guerra di tutti Raffaele Alberto Ventura 2019-05-09 Populismo e cospirazionismo, razzismo e
terrorismo, fake news e politicamente corretto sono tutti sintomi di un ordine in disfacimento. Il
tramonto del capitalismo occidentale coincide con una crisi delle categorie politiche della
modernità, una catastrofe che ci riporta alla guerra di tutti contro tutti come unico sfogo alla
paura del declassamento. Guerra simbolica, metaforica, virtuale, finzionale, che dal mondo dei
segni sempre più spesso trabocca per andare a contagiare il mondo reale. Nessuna civiltà aveva
mai spettacolarizzato tanto il benessere e nessuna aveva mai subito con tanta durezza l’effetto

del risentimento che sale quando le promesse non vengono mantenute: trionfano le passioni tristi,
gli odi intracomunitari e le teorie del complotto. Dopo aver amministrato per decenni il consenso
fabbricando sogni e bisogni, l'industria culturale è diventata una macchina produttrice di
paranoia. E se il problema fosse il nostro rapporto con la violenza del linguaggio? Raffaele Alberto
Ventura ci guida in un viaggio tra le rovine sontuose della società del benessere, dalla post-verità
alla post-politica: incrocia moti di piazza liberamente tratti dai film di Hollywood, ascolta
supereroi che discutono di filosofia e si intrattiene con complottisti adoratori di Rihanna,
principessa degli Illuminati. Nel mezzo di questo frastuono, ci fa sentire le voci di Hobbes e di
Rousseau, esplora le pagine di Dick e di Flaubert, svelando gli arcana imperii dietro le illusioni
politiche che non funzionano più.
ANNO 2021 I PARTITI PRIMA 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!
ANNO 2018 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.
ANNO 2022 I PARTITI 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!
Cittadini digitali Rosanna De Rosa 2014
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!
Snaturati Marco Morosini 2020-11-19T00:00:00+01:00 Dalla critica sociale ed ecologica negli anni
Novanta e nei primi Duemila alle ambizioni politiche dei profeti del digitale, fino alla svolta
populista che lo portò al governo. Snaturati racconta la parabola del Movimento dal punto di vista
privilegiato di Marco Morosini, che ha contribuito a costruire il profilo critico e culturale di una
delle più innovative esperienze politiche italiane, ma che ha anche assistito dall’interno alla
disgregazione di quegli ideali.
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 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 2021 I PARTITI 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!
Insultatemi! Gianroberto Casaleggio 2014-01-31 Da tempo vivo una crisi di identità. La prima
volta mi è successo quando ho scoperto di essere un pericoloso massone, frequentatore del
Bilderberg ed espressione dei “poteri forti”. La questione si è in seguito rapidamente aggravata.
Identità multiple, a me del tutto sconosciute, si sono moltiplicate e con esse i giudizi severi, in
larghissima parte fortemente negativi. Anch’io, in effetti, ho iniziato ad avere dei dubbi su me
stesso. Come potevo non sapere? La mia vera personalità, epiteto dopo epiteto, insulto dopo
insulto, si andava delineando. Allora, incurante del pericolo di conoscere finalmente la verità su
me stesso, ho deciso di approfondire, con metodo scientifico. Una lettera dell’alfabeto alla volta.
Vinciamo noi Sergio di Cori Modigliani 2014-05-20 Prendere o lasciare. Un libro per conoscere
davvero il MoVimento 5 Stelle e il suo progetto, farsi un’opinione sulle nuove proposte e maturare
un giudizio a partire dalla fonte diretta, le parole di chi quel movimento lo ha fondato. Dopo il
successo elettorale del febbraio 2013, convinti che non basti più indignarsi e che sia necessario
reagire, i M5S hanno stilato un programma concreto in sette punti per restituire vitalità all’Italia e
tornare a essere centrali in Europa. Ai lettori il giudizio.
Il partito del capo Fabio Bordignon 2013-11 “La prima analisi sistematica della personalizzazione
in Italia. Tagliente e avvincente. Una lettura obbligata per capire come uscire dal cul de sac in cui
si trovano i partiti.A destra e a sinistra.” Mauro Calise Fabio Bordignon Insegna Metodologia della
ricerca sociale e politica all’Università di Urbino Carlo Bo, dove coordina le attività
dell’Osservatorio elettorale del LaPolis - Laboratorio di Studi Politici e Sociali. É ricercatore di
Demos & Pi. Tra le sue pubblicazioni, L’Europa unita… dall’antipolitica (Liguori 2009) e, con Ilvo
Diamanti e Luigi Ceccarini (a cura di), Un salto nel voto. Ritratto politico dell’Italia di oggi (Laterza
2013).
A testa in su Alessandro Di Battista 2016-11-24 "Oggi indignarsi non basta più. Occorre un'ondata

di partecipazione alla vita politica, uno tsunami di interesse per tutto quel che è comune. Occorre
cospirare. Non solo votare, ma partecipare." Alessandro Di Battista, uno dei più noti e attivi
esponenti del Movimento 5 Stelle, ha le idee chiare quando si parla di partecipazione: bisogna
mettersi in viaggio e andare a scoprire il Paese reale, piazza dopo piazza, come ha fatto nella
lunga estate del 2016. Ma questa è stata solo l'ultima di molte partenze - verso l'America Latina, il
Guatemala, il Congo - che Di Battista ha intrapreso nella sua vita, anche prima di entrare nel
Movimento.A testa in su invita a riappropriarsi della propria vita sociale. È un appello a mettersi in
gioco per sostituire il politico di professione con il cittadino responsabile.Attraverso molti incontri
- con Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo e migliaia di persone - e altrettanti scontri - con i
partiti e la stampa - Di Battista spiega le ragioni della sua scelta, le posizioni del Movimento e le
regole che si è dato per non farsi travolgere dalla spirale del potere e agire nell'interesse della
collettività.La Rete e la crisi della democrazia rappresentativa, l'ambiguità dei media e le lotte del
Movimento sono raccontate senza filtri o ipocrisie. È una chiamata a mettersi in viaggio per
scardinare le regole sporche del sistema, riprendendosi, da cittadini, la sovranità del
Paese.Perché la battaglia del presente, e del futuro, non sarà tra destra e sinistra ma tra chi si
china e chi cammina a testa in su.
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE SECONDA 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. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. 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. 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. Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla
massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a
precederti.
I Figli delle Stelle Paolo Becchi 2014-02-03 Febbraio 2013, elezioni: il MoVimento 5 Stelle irrompe
nel Parlamento, la partitocrazia sembra finalmente cedere. Il cancro dei partiti, però, è duro a
morire: il Presidente della Repubblica, dopo una rielezione tra la tragedia e la farsa, impone
l'accordo tra Berlusconi e la Sinistra, mentre un attacco mediatico senza precedenti nella storia
del Paese colpisce il MoVimento. Nasce il Governo delle cosiddette "larghe intese" escludendo
dall'esecutivo la prima forza politica emersa dalle elezioni. E' il colpo di Stato permanente, a cui si
aggiunge l'attacco aperto alla Costituzione. Quanto ancora reggerà il vecchio sistema dei partiti,
non lo sappiamo. Sappiamo solo che sono senza futuro. E il M5S non darà tregua sia dentro che
fuori il Parlamento. Delle loro gesta si nutrono I Figli delle Stelle, essi vivono della Vittoria, nello
spirito si ricreano e la loro forza è la loro gioia.
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 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...CADENTI ANTONIO 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 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 lato oscuro delle stelle Federico Mello 2013-09-02 Il Movimento 5 Stelle è pronto a prendersi
una grossa fetta del Parlamento italiano: nato sul blog di un comico, è diventato una delle forze
politiche più importanti del nostro Paese. Ma come è stato possibile questo successo incredibile e
velocissimo? Grillo e Casaleggio richiamano sempre la forza della Rete: Internet per loro è una
sorta di divinità alla quale affidarsi per risolvere ogni problema e sostituire la classe politica
italiana con un network di «cittadini connessi». Ma davvero la Rete ha queste capacità
taumaturgiche? Federico Mello spiega come in realtà questa si presti ad abusi e manomissioni, e
come Grillo e Casaleggio abbiano usato a piene mani tecniche manipolatorie per creare un
movimento che, pur rifacendosi alla retorica della “democrazia diretta”, risulta invece chiuso e
rigidamente verticale, più attento agli interessi egemonici della Casaleggio & Associati che
interessato a cambiare in meglio il Paese e a dare una possibilità di rappresentanza ai cittadini.
Questo libro non è solo il racconto di un protagonista della vita pubblica italiana, ma anche un
case study su progetti politici che proliferano tra le maglie di Internet, le cui emulazioni nel futuro
saranno certamente numerose. Se il XXI secolo è il secolo della Rete, è importante cominciare ad
attrezzarsi per poterlo affrontare al meglio. Federico Mello, leccese, classe 1977, è un giornalista,
tra i maggiori esperti dei rapporti tra Internet e politica in Italia. è nato come blogger, poi ha
lavorato ad Annozero, «il Fatto Quotidiano» e «Pubblico». Questo è il suo quarto libro, dopo
L’Italia spegata a mio nonno (Mondadori), Viola (Aliberti) e Steve Jobs. Affamati e folli (Aliberti).
Su Twitter è @fedemello.
SPRECOPOLI Antonio Giangrande 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!
L'illusione democratica. Attori politici e nuovi strumenti di comunicazione AA. VV.
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CASTOPOLI 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 2017 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!
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