Chi Ha Tradito Leconomia
Italiana
Eventually, you will entirely discover a supplementary experience
and achievement by spending more cash. nevertheless when?
reach you acknowledge that you require to acquire those all
needs past having significantly cash? Why dont you try to get
something basic in the beginning? Thats something that will lead
you to understand even more approximately the globe,
experience, some places, when history, amusement, and a lot
more?
It is your agreed own grow old to do its stuff reviewing habit. in
the middle of guides you could enjoy now is Chi Ha Tradito
Leconomia Italiana below.

ANNO 2021
L'AMMINISTRAZIONE
NONA 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
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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
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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!
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
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

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
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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 psicologia del
cambiamento. Riflessioni,
risorse e strategie per
governare gli eventi della
vita - Stefano Greco 2007
La finanza italiana rivista
settimanale di banche, di
produzione e di traffico - 1921
Biblioteca enciclopedica
italiana - 1834
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Chi ha tradito la Resistenza
- Luigi Longo 1975
ANNO 2021 IL GOVERNO
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!
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L'economia italiana organo per
la difesa del lavoro nazionale Chi ha tradito l'economia
italiana? - Nino Galloni 2012
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.
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

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.
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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!
Caos - Giacomo Gabellini
2014-12-19
Il libro analizza, attraverso una
minuziosa analisi storicoeconomica, il percorso
egemonico intrapreso, dopo le
Guerre Mondiali, dagli Stati
Uniti come unico arbitro dei
destini economico-politici
dell'intero Globo, spesso anche
con l'uso della forza. Oggi però
assistiamo ad un progressivo
bilanciamento di quel sistema
verso un equilibrio
caratterizzato da un nuovo
spazio multipolare. Gli imperi
occupano una centralità che è
storicamente garante, nel bene
e nel male, di determinati
sistemi regolatori. Ma
l’intrinseca tendenza
all’espansione si traduce
inesorabilmente in
indebitamento e
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

sovraesposizione, che
radicalizzandosi obbligano le
potenze dominanti ad
aumentare le spese, ad
intensificare lo sfruttamento
dei loro sottoposti e a gettare
in misura crescente la spada
sul piatto della bilancia. Gli
squilibri che scaturiscono da
ciò alimentano una situazione
di caos che rende pressoché
impossibile la gestione
coordinata e scarsamente
conflittuale delle relazioni
internazionali. Un circolo
vizioso che accomuna i grandi
imperi che si sono imposti sulla
terra dagli albori della Storia
fino ai giorni nostri. Gli Stati
Uniti, odierna potenza
dominante, stanno percorrendo
tale sentiero già ampiamente
battuto nel corso dei secoli.
Questo libro offre un’analisi
cruda e disincantata su ascesa
e declino del sistema
imperniato sulla supremazia
statunitense nei suoi aspetti
strategico, geopolitico ed
economico.
Bibliografia nazionale italiana 1976
A London Bibliography of
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the Social Sciences - British
Library of Political and
Economic Science 1931
Vols. 1-4 include material to
June 1, 1929.
La resistenza nel Trentino,
1943-1945 - Antonino Radice
1960
Alchemy Moneta, Valore,
Rapporto tra le Parti - Davide
Storelli 2015-07-01
che abbiamo in tasca?
Partendo da queste domande,
l’autore conduce un’indagine
appassionante con rigore
metodologico, approccio
multidisciplinare (economico,
giuridico, storico, filosofico,
sociologico, antropologico,
psicologico, filologico) ed
ironia fulminante. Per risolvere
il cosiddetto “enigma della
moneta” l’auore affronta, con
coraggio, “l’enigma dell’uomo”.
Si raggiungono risultati
quantomeno poco ortodossi,
che inducono il lettore a
pensare aprendo la mente.
L’esposizione agile e
didascalica consente
un’agevole lettura, riservando
alle note l’approfondimento
analitico dei vari profili di
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

indagine trattati. Individuate le
cause prime degli aspetti
problematici, si suggeriscono
alcune soluzioni pratiche e
pragmatiche. Una ricerca fuori
dal comune, profonda e
coinvolgente, destinata a
lasciare il segno.
La nuova enciclopedia del
diritto e dell'economia Garzanti
- Silvio Riolfo Marengo 1989
Mussolini: Il duce; 1. Gli
anni del consenso,
1929-1936. 2. Lo Stato
totalitario, 1936-1940 Renzo De Felice 1965
Libri antichi e moderni di vario
argomento - Libreria Vittorio
(Firm) 1972
Il Carroccio - Agostino De Biasi
1922
Discussioni ... - Italy.
Parlamento. Camera dei
deputati 1950
Un'economia più umana Gabriele Sannino 2013-10-25
Il saggio rappresenta un
piccolo breviario che può
essere davvero utile in una
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crisi economica infinita come
quella attuale, crisi che in
realtà è anche psicologica,
etica, morale e, perché no,
umana. Si perché la crisi che
viviamo – insieme a tutte quelle
che l’hanno preceduta – è
frutto della gestione privata e
sconsiderata del denaro, dei
trucchi della finanza, insomma
dell’avidità di pochi che si
istituzionalizza e divora le vite
di molti, troppi oggi.
L’economia, dunque, non è
altro che psicologia collettiva
percepita. Ancora una volta, se
vogliamo cambiare sul serio la
realtà intorno a noi dobbiamo
cambiare prima ciò che
abbiamo dentro. Ecco perché
all’economia deve essere
applicata non solo l’etica ma
finanche la spiritualità: un
mondo più felice è davvero
possibile, basta cambiare una
volta e per tutte il nostro modo
di pensare individuale e alla
fine collettivo.
Vivere Basso, Pensare Alto... o
sarà crisi vera - Andrea Strozzi
2015-02-05
Cambiamento, decrescita,
modelli anticrisi, sostenibilità,
downshifting, felicità, ecologia
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

e consumo critico. Un saggio
dal fondatore di "Low Living
High Thinking". E' ancora
consentito, al giorno d'oggi,
coltivare un ideale? E inseguire
i propri sogni? Che prezzo
devono avere i valori, per
essere ritenuti praticabili? In
questo libro, a metà strada fra
un diario privato e un saggio,
troviamo la testimonianza di un
ex business-strategist che,
negli anni, ha avviato una seria
riflessione sulla sostenibilità
delle proprie scelte di vita,
arrivando oggi a rifiutare
definitivamente un modello
socioeconomico in cui non si
riconosce più e scegliendo di
comunicare agli altri la sua
personalissima strategia per il
cambiamento. La narrazione
intreccia dati economici, studi
ed esperienze personali, e in
modo insieme chiaro e
documentato argomenta la
necessità di un nuovo patto
economico, sociale e culturale,
per iniziare a immaginare e
praticare - per volontà o per
necessità - modelli sociali
improntati al vivere basso, che
cioè sfuggano al dogma
dell'accumulo a ogni costo e
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riscoprano valori più vicini ai
bisogni reali di individui,
comunità e territori. Un Low
Living che perderebbe però la
propria forza, se non fosse
accompagnato dal pensare
alto, dall'aspirazione cioè a una
trasformazione solidale
globale. Un testo che è anche
un'esortazione ad agire, prima
che sia troppo tardi, ad
abbandonare l'abitudine alla
delega e a prendere finalmente
nelle proprie mani il destino,
individuale e collettivo, della
nostra società e del nostro
habitat.
Biblioteca Enciclopedica
Italiana - Gabriello Chiabrera
1834
ANNO 2019 IL GOVERNO
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.
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

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.
Scritti politici: Diario di
prigionia. Meditazioni
dell'esilio - Francesco Saverio
Nitti 1959
L'espresso - 1993
Politica, cultura, economia.
Psyops. - Eric Trigance
2019-02-24
La guerre psychologique:
"...l'un des moyens les plus
efficaces mis à disposition d'un
gouvernement, d'une
organisation ou d'un groupe
afin d'exercer des pressions
secrètes qui peuvent assumer
une forme politique,
économique ou militaire, dans
un pays ou à l'extérieur". Le
livre Psyops traite des
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protocoles militaires de guerre
psychologique appliqués en
italie par les services secrets
italiens, anglais et américains
de 1934 à nos jours. Au cours
de ces dernières années, la
déclassification d'actes
perpétrés en Italie et à
l'extérieur, les rapports des
Commissions d'Enquête
spécifiques et l'acquisition de
documents au cours de
différents procès ont mis en
lumière l'existence "d'accords
secrets", souvent résolument
anticonstitutionnels et
illégitimes, intervenus sous
l'égide de nos services secrets
et ceux de pays étrangers,
destinés à opérer une véritable
et réelle ingérence dans la vie
politique, économique et
sociale de l'Italie. De toute la
documentation aujourd'hui
disponible, il découle que la
principale "arme" utilisée pour
de telles actions a été la guerre
psychologique. S'immerger
dans ces documents où sont
expliqués avec force de détails
les techniques pour influencer
et manipuler - anéantir - la
cible (une population, un
groupe ou aussi un seul
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

homme) est comme lire un livre
d'horreur; et l'on se rend
compte que non seulement:
"les armes de la guerre
psychologique... font plus de
victimes innocentes que
n'importe quelle guerre
conventionnelle" mais aussi
que cette guerre est encore et
toujours en action; le champ de
bataille est partout; et nous,
encore nous, encore
aujourd'hui, nous en sommes
les cibles. Ce livre qui, après
avoir abordé les fondements de
la guerre psychologique, se
penche sur leur application sur
notre péninsule, veut mettre en
évidence le mécanisme qui leur
permet d'agir sur notre
psychisme à un niveau
conscient et inconscient. Mon
espoir est qu’une fo
Mussolini, l'uomo e l'opera Giorgio Pini 1957
Vita italiana speciale - 1989
Sotto a chi tocca - Roberto
Gervaso 1994
Giornali 1939-1949 - 1996
"Siamo dignitosamente fiere di
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avere vissuto così" - Concettina
Principato 2010
Il corriere economico rivista
settimanale della vita
economica e finanziaria
italiana - 1917
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
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

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
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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 socialismo di Craxi Giuseppe Di Leva 2000
Mussolini, l'uomo e l'opera:
Dalla dittatura all'impero
(l925-l938) - Giorgio Pini 1963
ANNO 2019 LA MAFIOSITA'
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.
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
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o
ignorati.
LA VICENDA ALDO MORO 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,
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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.
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 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
chi-ha-tradito-leconomia-italiana

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,
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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

chi-ha-tradito-leconomia-italiana

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.
Antologia Vieusseux - 2001
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