Risparmia 700 Euro In 7 Giorni Per Ridurre Le Spese E Autoprodurre In Casa
If you ally compulsion such a referred Risparmia 700 Euro In 7 Giorni Per Ridurre Le Spese E Autoprodurre In Casa ebook that will offer you worth, get the completely best seller from us currently from several
preferred authors. If you desire to comical books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are in addition to launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Risparmia 700 Euro In 7 Giorni Per Ridurre Le Spese E Autoprodurre In Casa that we will extremely offer. It is not with reference to the costs. Its very nearly
what you need currently. This Risparmia 700 Euro In 7 Giorni Per Ridurre Le Spese E Autoprodurre In Casa , as one of the most functioning sellers here will extremely be in the midst of the best options to review.

Giornale popolare di viaggi - 1871
Italia svegliati! - Marco Marsili 2012-04-18T00:00:00+02:00
La crisi finanziaria scoppiata nell’autunno 2008 ha sancito il successo di coloro che ne sono stati gli artefici.
In Italia e Grecia sono andati al potere tecnocrati e banchieri, gli stessi che, fino al giorno prima, hanno
lavorato per le istituzioni responsabili del crollo dell’economia. Ai vertici dei governi europei, delle
istituzioni internazionali, dell’Unione europea (un «super Leviatano»), siedono i referenti delle banche e
della finanza, nelle mani dei quali una classe politica incapace e inadeguata ha affidato le speranze di
ripresa. Essi continuano a perseguire le politiche di impoverimento di 720 milioni di europei, con l’unico
scopo di trasformare il Vecchio Continente in un immenso lager di schiavi moderni: tagli, flessibilità,
liberalizzazioni, privatizzazioni, queste le «ricette» perraggiungere falsi obiettivi: la riduzione del deficit ed
il pareggio di bilancio (tecnicamente impossibile). Con la «privatizzazione» (svendita) delle ultime società
pubbliche completeranno il disegno, raggiungendo l’obiettivo di distruzione degli Stati e della privazione
dei più elementari diritti di cittadinanza. Sono politici, banchieri, economisti, editori, controllano i media, e
attraverso essi ci tranquillizzano. Non possiamo illuderci che, coloro che hanno appiccato l’incendio, si
trasformino improvvisamente in pompieri.Guardando i dati, viene spontaneo domandarsi come sia
possibileche in soli tre anni dall’autunno 2008, il debito pubblico di alcuni Stati (Italia, Spagna, Portogallo,
Irlanda) sia sensibilmente peggiorato. La risposta è semplice: la colpa è delle misure anti-crisi legate alle
operazioni di sostegno al sistema bancario.Con i soldi dati alle banche a interessi irrisori (1.200 miliardi in
Europa, e altrettanti negli Usa), queste non fanno altro che rifinanziare le loro obbligazioni o acquistare a
loro volta il debito degli Stati, che è divenuto nel frattempo più oneroso da sostenere perché è aumentato, e
il rating è peggiorato. Le banche, quindi, chiedono interessi più alti agli Stati, e la voragine del debito
pubblico aumenta in una spirale infinita. In tutto questo giro,chi ci guadagna, ancora una volta, sono
proprio le banche.Ma come siamo arrivati fino a qui? Quali sono i sottili meccanismi che hanno privato gli
Stati della loro sovranità? L’Ue, la Bce, l’euro, il Trattato di Lisbona, Basilea II, il Fmi, le agenzie di rating,
sono tutti strumenti nelle mani della finanza, che ha piazzato i suoi uomini al vertice delle istituzioni
nazionali e sovranazionali. Il potere, scippato da tecnocrati e banchieri, con la complicità di politici incapaci
e corrotti, deve tornare nelle mani del popolo sovrano.
PROFUGOPOLI VITTIME E CARNEFICI - ANTONIO GIANGRANDE 2016-09-15
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
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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!
Pass Trinity Now 9/10 + CD - Collective 2017-03-08
Come la Cina sta conquistando l'Occidente - Juan Pablo Cardenal 2015-02-11T00:00:00+01:00
Da molti anni si racconta di come la Cina stia proiettando nel mondo il suo potere economico: autostrade in
Congo, miniere in Sudan, piantagioni in Venezuela, raffinerie in Indonesia. È la storia di una superpotenza
emergente che compra terra, risorse, materie prime da paesi poveri, di ingegneri e imprenditori cinesi che
spuntano nei luoghi più remoti e li trasformano in piccoli avamposti neocoloniali. Ma l’ascesa della Cina non
influenza solo il Terzo mondo: sempre di più il potere cinese diventa un attore importante anche nei paesi
sviluppati, in Occidente, in America come in Italia. Juan Pablo Cardenal e Heriberto Araújo, autori di una
prima, importantissima, inchiesta globale sul land-grabbing cinese, hanno cercato per anni di ricostruire la
mappa di questa irresistibile influenza, viaggiando in tutto il mondo e raccogliendo storie, dati, racconti e
opinioni. In questo libro presentano per la prima volta il quadro globale del potere cinese in Occidente.
Dagli accordi sulle risorse naturali con Canada, Islanda e Australia ai primi passi nei centri del potere
finanziario di Londra e New York; dall’espandersi della mafia cinese in Italia e in Europa al braccio di ferro
con il Vaticano per controllare anche la chiesa cattolica cinese; dallo spionaggio industriale e digitale agli
spazi alla luce del sole che si aprono per un compratore ricco in un contesto di crisi economica
generalizzata, questo libro ci porta a scoprire chi è il vero vincitore della globalizzazione – non l’Occidente,
ma la Cina.
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA SESTA 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. 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 2020 L'AMMINISTRAZIONE 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
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ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
The 22-Day Revolution - Marco Borges 2015-04-28
THE NEW YORK TIMES BESTSELLER FROM THE AUTHOR OF THE GREENPRINT AND CREATOR OF 22
DAYS NUTRITION—WITH A FOREWORD BY BEYONCÉ. A groundbreaking plant based, vegan program
designed to transform your mental, emotional, and physical health in just 22 days—includes an Introduction
by Dr. Dean Ornish. Founded on the principle that it takes 21 days to make or break a habit, The 22-Day
Revolution is a plant based diet designed to create lifelong habits that will empower you to live a healthier
lifestyle, to lose weight, or to reverse serious health concerns. The benefits of a vegan diet cannot be
overstated, as it has been proven to help prevent cancer, lower cholesterol levels, reduce the risk of heart
disease, decrease blood pressure, and even reverse diabetes. As one of today’s most sought-after health
experts, exercise physiologist Marco Borges has spent years helping his exclusive list of high-profile clients
permanently change their lives and bodies through his innovative methods. Celebrities from Beyoncé, Jay-Z,
Jennifer Lopez, and Pharrell Williams, to Gloria Estefan and Shakira have all turned to him for his expertise.
Beyoncé is such an avid supporter that she's partnered with Borges to launch 22 Days Nutrition, his plantbased home delivery meal service. Now, for the first time, Borges unveils his coveted and revolutionary
manifesto, featuring the comprehensive fundamentals of starting a plant-based diet. Inside, you’ll find
motivating strategies, benefits and tips for staying the course, delicious recipes, and a detailed 22-day meal
plan. With this program, you will lead a healthier, more energetic, and more productive life—helping you to
live the life you want, not just the one you have.
La Civiltà cattolica - 2008
Repertorio generale della Giurisprudenza italiana - 1999
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!
Il Risparmio - 1968
Risparmia 700 euro in 7 giorni. Per ridurre le spese e autoprodurre in casa - Lucia Cuffaro 2021
Protezione incivile - Piero Messina 2010-10-05
La Protezione civile, nata per proteggere gli italiani in situazioni di emergenza, è stata svuotata di ogni
reale funzione, diventando un calderone di interessi finanziari che costa agli italiani due miliardi di euro
all'anno. È il cosiddetto "modello Bertolaso": la gestione dei grandi eventi assimilata a quella delle crisi, il
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disprezzo totale per leggi e norme comunitarie, il budget illimitato e incontrollabile, il rapporto esclusivo
con Berlusconi e Letta e prima ancora Prodi e Rutelli, la tentata trasformazione in Spa. Il risultato di un
simile scempio è sotto gli occhi di tutti: un "sistema gelatinoso", come è stato definito dai magistrati, fatto
di imprenditori disonesti, appalti truccati e tangenti sessuali, che non solo non riesce a far fronte alle
catastrofi, ma lucra su di esse arrivando perfino a festeggiare la notizia del terremoto abruzzese. Grazie
all'acquisizione di documenti riservati e ai colloqui con funzionari e operatori, Piero Messina racconta dalle
origini fino alle ultime inchieste la storia scandalosa di una macchina mai all'altezza degli eventi, ma
sempre puntuale alla spartizione dei soldi.
Paesaggio urbano - 2005
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA OTTAVA 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!
Koji Alchemy - Jeremy Umansky 2020-05-04
The first book devoted to processes, concepts, and recipes for fermenting and culturing foods with koji, the
microbe behind the delicious, umami flavors of soy sauce, miso, mirin, and so many of the ingredients that
underpin Japanese cuisine Koji Alchemy chefs Jeremy Umansky and Rich Shih—collectively considered to
be the most practical, experienced, generous educators on the culinary power of this unique
ingredient—deliver a comprehensive look at modern koji use around the world. Using it to rapidly age
charcuterie, cheese, and other ferments, they take the magic of koji to the next level, revolutionizing the
creation of fermented foods and flavor profiles for both professional and home cooks. Koji Alchemy
includes: A foreword by best-selling author Sandor Katz (The Art of Fermentation) Cutting-edge techniques
on koji growing and curing Information on equipment and setting up your kitchen More than 35 recipes for
sauces, pastes, ferments, and alcohol, including stand-outs like Popcorn Koji, Roasted Entire Squash Miso,
Korean Makgeolli, Amazake Rye Bread, and more “Koji Alchemy is empowering and does much to open the
door to further creativity and innovation. . . . I can’t wait to see and taste the next wave of koji
experimentation it inspires.” —Sandor Katz
L' assistenza agli anziani non autosufficienti in italia - Cristiano Gori 2013-11
Il Rapporto NNA, con una struttura che si è mantenuta inalterata lungo le sue diverse edizioni, vuole
fornire un quadro conoscitivo sullo stato di politiche e interventi per gli anziani non autosufficienti in Italia,
e proporre linee d’intervento per migliorare. Le sue precedenti edizioni hanno effettivamente avuto
notevole attenzione tra gli operatori, gli studiosi e nel mondo politico-istituzionale. Quest’anno il Rapporto
propone un quadro dell’evoluzione delle politiche pubbliche caratterizzato da uno sfondo singolare: quello
della distanza sempre maggiore tra i bisogni in aumento e le risorse pubbliche disponibili. La struttura 1.
La bussola di N.N.A.: lo stato dell’arte basato sui dati 2. Alcuni profili dell’assistenza nelle regioni 3. I
territori davanti alla crisi 4. Gli standard ed i requisiti di qualità nei servizi di assistenza residenziale 5. Il
punto sulle badanti 6. Il punto sulle politiche nazionali 7. Le politiche nazionali per gli anziani non
autosufficienti 8. Reagire alla crisi: come meglio utilizzare le risorse per rispondere ai bisogni delle fragilità
NNA (Network Non Autosufficienza) è nato – da un’idea di Cristiano Gori, che lo coordina – per promuovere
riflessioni scientifiche sull’assistenza agli anziani non autosufficienti che siano utili all’operatività. Lo
compongono anche Anna Banchero, Enrico Brizioli, Antonio Guaita, Franco Pesaresi e Marco Trabucchi.
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Insieme ai componenti di NNA contribuiscono al volume Francesco Barbabella, Enza Caruso, Carlos Chiatti,
Mirko Di Rosa, Filippo Masera, Sergio Pasquinelli, Laura Pelliccia, Giselda Rusmini.
L'espresso - 2008
"Politica, cultura, economia." (varies)
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda, foglio delle inserzioni - 2001
Cellulosa e carta - 1994
ME: mondo economico - 1983
House of Leaves - Mark Z. Danielewski 2000-03-07
“A novelistic mosaic that simultaneously reads like a thriller and like a strange, dreamlike excursion into
the subconscious.” —The New York Times Years ago, when House of Leaves was first being passed around,
it was nothing more than a badly bundled heap of paper, parts of which would occasionally surface on the
Internet. No one could have anticipated the small but devoted following this terrifying story would soon
command. Starting with an odd assortment of marginalized youth -- musicians, tattoo artists, programmers,
strippers, environmentalists, and adrenaline junkies -- the book eventually made its way into the hands of
older generations, who not only found themselves in those strangely arranged pages but also discovered a
way back into the lives of their estranged children. Now this astonishing novel is made available in book
form, complete with the original colored words, vertical footnotes, and second and third appendices. The
story remains unchanged, focusing on a young family that moves into a small home on Ash Tree Lane where
they discover something is terribly wrong: their house is bigger on the inside than it is on the outside. Of
course, neither Pulitzer Prize-winning photojournalist Will Navidson nor his companion Karen Green was
prepared to face the consequences of that impossibility, until the day their two little children wandered off
and their voices eerily began to return another story -- of creature darkness, of an ever-growing abyss
behind a closet door, and of that unholy growl which soon enough would tear through their walls and
consume all their dreams.
ANNO 2019 I PARTITI 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.
Il Mondo - 2009
ANNO 2019 L'AMMINISTRAZIONE - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al
loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
The China Study Cookbook - LeAnne Campbell 2013
Features over one hundred plant-based recipes, including muesli, black-eyed pea salad, German sauerkraut
soup, coconut curry rice, and savory spaghetti squash.
Vita in campagna - 2006

SEZIONE DEL TIGULLIO Un "restyling" (rapido) del museo SEZIONE REGGIO CALABRIA Rapporto sul
Paesaggio ALDO RIGGIO Un progetto rischioso e costoso GIOVANNI NALIN "Progettare la memoria" a
Caltanissetta LEANDRO JANNI A Lucca riaffiora il Porto ROBERTO MANNOCCI, MICHELE URBANO Un
"unicum" nella pianura pisana ROBERTO BENASSI
Parliamo Italiano! - Suzanne Branciforte 2001-11-12
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills by pairing cultural themes with
essential grammar points. Students use culture—the geography, traditions, and history of Italy—to
understand and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video features stunning, on-location
footage of various cities and regions throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's
theme and geographic focus.
Acconti 2012 - Ennio Vial 2012
L'Architettura - 1978-07
“Il” Corriere italiano - 1857
A Little Life - Hanya Yanagihara 2015-03-10
NATIONAL BESTSELLER • A stunning “portrait of the enduring grace of friendship” (NPR) about the
families we are born into, and those that we make for ourselves. A masterful depiction of love in the twentyfirst century. A NATIONAL BOOK AWARD FINALIST • A MAN BOOKER PRIZE FINALIST • WINNER OF
THE KIRKUS PRIZE A Little Life follows four college classmates—broke, adrift, and buoyed only by their
friendship and ambition—as they move to New York in search of fame and fortune. While their
relationships, which are tinged by addiction, success, and pride, deepen over the decades, the men are held
together by their devotion to the brilliant, enigmatic Jude, a man scarred by an unspeakable childhood
trauma. A hymn to brotherly bonds and a masterful depiction of love in the twenty-first century, Hanya
Yanagihara’s stunning novel is about the families we are born into, and those that we make for ourselves.
Look for Hanya Yanagihara’s new novel, To Paradise, coming in January 2022.
Vogue on Christian Dior - Charlotte Sinclair 2015-02-10
In 1947, Christian Dior stunned the fashion world with his first collection, the “New Look,” which
transformed the way women dressed, and he continued to send shock waves with his later shows,
significantly altering the fashion landscape. Vogue on Christian Dior tells the story of Dior’s search for the
perfect line and how his unique style and vision of women’s ideal silhouette developed. One of the most
famous designers of the 20th century, his name still fronts one of the most successful haute couture fashion
houses. Vogue on Christian Dior is a volume from the series created by the editors of British Vogue. It
features 20,000 words of original biography and history and is studded with 80 color and black-and-white
images from their unique archive of photos taken by the leading photographers of the day, including Cecil
Beaton, Horst P. Horst, Irving Penn, and Richard Avedon.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1911
Panorama - 2010
Giornale della libreria - 2001

Italia Nostra 446/2009 - AA. VV. 2011-11-10T00:00:00+01:00
EDITORIALE Il centro storico come monumento unitario GIOVANNI LOSAVIO DOSSIER Le mani nascoste
della mafia ATTILIO BOLZONI Brogli, frodi, furti IGNAZIO SILONE Liberateci dalle "new towns" VEZIO DE
LUCIA Muoversi con mano leggera ANTONIO PAOLUCCI SAGGIO Nel cuore del terremoto FAUSTO CORTI
DOSSIER In mostra i primi restauri CATERINA BON VALSASSINA Tre miliardi per il patrimonio culturale
INTERVISTA A LUCIANO MARCHETTI DI GABRIELLA MECUCCI La "Legge Attila" dell'Abruzzo FILIPPO
DI ROBILANT Salvare gli archivi GIANCARLO PELAGATTI I precedenti dell'Umbria FRANCESCO
SCOPPOLA SEGNALAZIONI Il volontariato del restauro Salvata (per ora) la Colonia in vendita MASSIMO
ORTELIO, LUCA DE PAOLI, ANNAMARIA CASTELLANO, SARA ZUNINO Leggi e sentenze su Colonia Fara
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MESSINA - 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
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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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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!
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