Lagenda Rossa Di Paolo Borsellino Gli Ultimi 56 Giorni Nel
Racconto Di Familiari Colleghi Magistrati Investigatori E Pentiti
As recognized, adventure as competently as experience just about lesson, amusement, as with ease as treaty can be gotten by just checking out a
books Lagenda Rossa Di Paolo Borsellino Gli Ultimi 56 Giorni Nel Racconto Di Familiari Colleghi Magistrati Investigatori E Pentiti with
it is not directly done, you could allow even more something like this life, as regards the world.
We find the money for you this proper as with ease as easy exaggeration to get those all. We manage to pay for Lagenda Rossa Di Paolo Borsellino Gli
Ultimi 56 Giorni Nel Racconto Di Familiari Colleghi Magistrati Investigatori E Pentiti and numerous books collections from fictions to scientific
research in any way. in the midst of them is this Lagenda Rossa Di Paolo Borsellino Gli Ultimi 56 Giorni Nel Racconto Di Familiari Colleghi Magistrati
Investigatori E Pentiti that can be your partner.

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!
La trattativa - Maurizio Torrealta 2011-05-31
Dai processi di mafia sono emerse, nel tempo, verità inquietanti con le
quali dobbiamo ancora fare i conti. L'esistenza di un patto tra istituzioni
e Cosa Nostra è una di queste. Non si tratta di un ricordo, una stortura
che riguarda solo P2, Sisde, politici lontani dalle scene: nuovi pentiti e
nuovi processi gettano ancora ombre sulla nostra vita politica. Dalle
testimonianze di Spatuzza, che ha fornito una diversa ricostruzione della
strage di via D'Amelio, all'originale del papello consegnato ai giudici da
Massimo Ciancimino insieme ad altre carte del padre, alle implicazioni
emerse dal caso Ilardo, fino alle dichiarazioni del generale Mori, ex
comandante del Ros, che contesta i collaboratori di giustizia e continua a
negare ogni coinvolgimento nella trattativa. Maurizio Torrealta, il primo
a svelare questo scenario criminal-politico, ripropone in edizione
completamente aggiornata il libro più esaustivo sull'argomento.
Lasciando parlare gli atti giudiziari - attraverso l'analisi delle inchieste,
delle sentenze e delle deposizioni dei pentiti - ci permette di inquadrare i
colpevoli della collusione tra Stato e criminalità organizzata, e ci indica
le uniche armi per combatterli: informazione e impegno civile.
Fratelli d'Italia - Ferruccio Pinotti 2012-06-05
Segreta come una setta, legata a misteriosi e antichissimi rituali, chiusa
attorno al ristretto circolo dei suoi adepti, eppure potentissima, influente,
organizzata, protagonista di clamorosi crack finanziari, morti misteriose
e collusioni col mondo della politica e del grande capitale italiano, la
massoneria è uno dei fenomeni più controversi e complessi del nostro
tempo. Attraverso interviste esclusive, documenti inediti, atti giudiziari,
approfondimenti e testimonianze, Ferruccio Pinotti apre per la prima
volta uno squarcio sulla realtà delle logge massoniche in Italia. Un potere
forte e, a dispetto delle apparenze, in rapida espansione, che riceve un
numero sempre crescente di richieste di affiliazione. Dal network dei
primi Fratelli d'Italia (a cui appartenne anche Goffredo Mameli) fino alle

più recenti inchieste della magistratura, un'indagine senza sconti sulla
massoneria e sulle sue implicazioni.
Nel labirinto degli dèi - Antonio Ingroia 2010
Sicani: il Minotauro, l'agenda rossa di Borsellino ed i sacri misteri Francesco Carubia 2012-07-18
SICANI è la storia di un piccolo popolo, descritto durante le prime luci
del mattino della civiltà Occidentale. Del rapimento di Europa alla
scandalosa condotta di Pasifae, del culto delle Dee Madri, della nascita di
Roma, con la costante fusione tra popolazioni italiche ed elleniche, del
distacco perenne tra Europa ed Africa, i SICANI sono stati muti
testimoni. Questa ricerca nella verità, nel rispetto assoluto delle fonti e
dei versi poetici, primi puri accenni di una storiografia ancora
inesistente, ci mostra anche il nostro presente, infausto per ragioni
ancora di là da venire. Noi siamo conformi a ciò che siamo stati negli
ultimi tremila anni, e non siamo diversi da come eravamo nei precedenti
tremila. Occorre coraggio per leggere questo lavoro, come l’Autore lo ha
avuto nel vagare, cadendo e rialzandosi, sempre teso alla ricerca della
temuta e nascosta verità.
L'agenda nera - Giuseppe Lo Bianco 2010-12-31T00:00:00+01:00
"L'instabilità e la mancanza di credibilità istituzionale oggi è tale che
potrebbe produrre tentazioni stragiste." Nico Gozzo, procuratore
aggiunto a Caltanissetta La verità su via D’Amelio è ancora lontana
perché è stata insabbiata. Un falso pentito ha retto ben sei processi e due
sentenze della Suprema corte. Perché? Com’è possibile che investigatori
considerati pilastri dell’antimafia abbiano dato credito a un’assurdità
così clamorosa? Lo Bianco e Rizza ce lo raccontano fotografando questi
ultimi 18 anni di complici mistificazioni. L’Agenda nera si apre sul teatro
della strage, ne ricostruisce i retroscena raccontandone, per la prima
volta, le indagini, i processi, la fiera di dichiarazioni, ritrattazioni, arresti
e minacce. E il ribaltone politico che ha portato alla nascita di Forza
Italia. Fino alla nuova inchiesta di Caltanissetta che vede indagati alti
ufficiali di polizia. In attesa degli esiti dell’indagine, una domanda che
nasconde verità scomode si impone: agirono da soli? Dietro la falsa pista
Scarantino, secondo i pm, potrebbe celarsi un progetto eversivo per
nascondere i mandanti occulti della strage. La verità la chiedono i
familiari e i cittadini che in Borsellino hanno visto il simbolo più alto delle
istituzioni. Quelle stesse che probabilmente lo hanno tradito. Chiude il
libro un’intervista al procuratore aggiunto di Caltanissetta Nico Gozzo.
MAFIOPOLI SECONDA PARTE - Antonio Giangrande 2020-08-31
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la

lagenda-rossa-di-paolo-borsellino-gli-ultimi-56-giorni-nel-racconto-di-familiari-colleghi-magistrati-investigatori-e-pentiti

1/5

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

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 LA MAFIOSITA' SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Notturno pendolare - Diego De Silva 2017-06-15T00:00:00+02:00
Antonia non ha paura della città di notte. Anzi: senza paura di notte, la
città non è una città. Così le capita di girare nel buio per le strade di
Napoli, le sere in cui si rigira nel letto e più simula il sonno, più quello
s’indispettisce e si nega. Ed è così che una di quelle notti si ritrova a
seguire un’ombra che ha colto il suo sguardo per la strada, su fino ai
Quartieri, dentro l’appartamento sconosciuto di Patrick, che invita in
casa estranee in trench e pigiama, offre tiramisù senza pensarci due
volte, e passeggia solo dove non ci sono telecamere. Un filo resistente
lega questo racconto agli altri sei scritti appositamente per il progetto
L’agenda ritrovata: un’agenda rossa, che intende ricordare quella
appartenuta a Paolo Borsellino – che conteneva appunti, nomi e forse
rivelazioni sulla strage di Capaci, scomparsa immediatamente dopo
l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 e mai più riapparsa. L’agenda
ritrovata non sono solo sette racconti, non è solo un libro. È una
ciclostaffetta che tocca le sette regioni narrate nei sette racconti, sono
degli eventi, per ricordare Paolo Borsellino a venticinque anni dalla
strage di via D’Amelio. In un viaggio da Nord a Sud rappresentato dai
racconti – Helena Janeczek (Lombardia), Carlo Lucarelli (EmiliaRomagna), Vanni Santoni (Toscana), Alessandro Leogrande (Lazio),
Diego De Silva (Campania), Gioacchino Criaco (Calabria) ed Evelina
Santangelo (Sicilia) –, come dalle tappe della staffetta. “Un passaggio di
testimone”, scrive Gianni Biondillo ricordando com’è nato il libro, “per
raccontare non tanto dov’eravamo alla morte dei due magistrati, ma dove
forse siamo stati in questi anni, tutti noi: chi silente, chi indifferente, chi
deluso, chi vigliacco, chi sempre e comunque, ostinatamente contrario, in
prima fila”. Scopri di più su: bit.ly/ProgettoAgenda Tratto da L’agenda
ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino, pubblicato da Feltrinelli.
Numero di caratteri: 51.060
LA CALABRIA - 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!
Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino - Giorgio Bongiovanni 2010
L'agenda rossa di Paolo Borsellino - Giuseppe Lo Bianco 2017
La mafia immaginaria - Emiliano Morreale 2020-09-07T00:00:00+02:00
Dal secondo dopoguerra, e ancor più dalla fine degli anni sessanta, la
mafia siciliana è stata oggetto di decine di film e poi di fiction televisive,
con un corredo riconoscibile e stereotipato di personaggi, situazioni,
immagini: un codice che si è sovrapposto agli eventi storici, li ha
modellati e ne ha influenzato la percezione. Frutto di una ricerca
decennale, questo libro rappresenta il primo studio completo sui modi in
cui il cinema ha raccontato Cosa Nostra. Una lettura documentata e
provocatoria, che ribalta molti luoghi comuni. Il cinema italiano non ha
quasi mai raccontato davvero la mafia, ma si è inventato un
«mafiaworld» parallelo, che ha influenzato la percezione del fenomeno
da parte dell’opinione pubblica, e perfino i modi in cui i mafiosi stessi si
sono visti. Dalla strage di Portella della Ginestra al maxiprocesso, dagli
attentati del 1992 a oggi, Emiliano Morreale ripercorre la storia del
mafia movie attraverso materiali d’archivio inediti o rarissimi. Dal
neorealismo a Salvatore Giuliano, dal Padrino alla Piovra, dai Soprano al
Traditore, da Ciprì e Maresco alle biografie televisive di boss e martiri;
ma anche film sconosciuti e illuminanti, e pellicole che non furono mai
girate, per censura politica o difficoltà economiche. I mafia movie, rivisti
oggi, ci parlano del loro tempo in maniera indiretta. Dietro i modi in cui
Cosa Nostra viene raccontata si intravedono la crisi degli intellettuali
negli anni del boom, le contraddizioni davanti ai cambiamenti del ruolo
della donna, lo smarrimento di fronte alla strategia della tensione o
all’ascesa di Berlusconi. La Sicilia e la mafia, insomma, diventano il luogo
in cui situare paure, ansie, difficoltà della società italiana, per
esorcizzarle, sperando di trovare «la chiave di tutto», fino a un presente
dove il racconto di Cosa Nostra sembra evocare solo il passato, come una
favola.
Ad ogni costo - Antonio Di Pietro 2010
Antimafia-Bewegung und Soziale Arbeit - Marcel Michels 2013-10-10
Marcel Michels beschreibt Möglichkeiten zum zivilgesellschaftlichen
Engagement gegen die Machenschaften organisierter Kriminalität. Am
Beispiel der Mafia schildert er Organisations- und Aktionsformen
krimineller Gruppierungen und zeigt auf, wie eine Antimafia-Bewegung
im Hinblick auf Möglichkeiten der Unterstützung durch soziale
Professionen funktioniert. Unter Rückgriff auf Theorien und Methoden
der Pädagogik und der Sozialen Arbeit geht er bereits vorhandenen oder
in der Zukunft möglichen Unterstützungsformen für die AntimafiaBewegung nach. Dabei beschreibt er unter anderem, wie von der
organisierten Kriminalität verursachte negative Folgen für Betroffene
und Gesellschaft beseitigt oder zumindest abgemildert werden können.
Paolo Borsellino. Per amore della verità - Piero Melati 2022-06-28
Trent'anni in cerca della verità. Trent'anni nel nome di un'idea di
giustizia da rivendicare con fermezza. Queste parole potrebbero
riassumere la battaglia portata avanti dalla moglie di Paolo Borsellino,
Agnese, e dai figli Lucia, Manfredi e Fiammetta per fare luce su uno
degli avvenimenti più bui della nostra storia recente. Dopo la strage di
via D'Amelio, infatti, al dolore per la perdita del grande magistrato e
della sua scorta si è aggiunto l'ignobile capitolo del depistaggio nelle
indagini sugli esecutori materiali del crimine, al quale ha fatto seguito un
iter processuale lungo e tortuoso. Anni di lacune e omissioni, bugie e
negligenze. Eppure, i figli di Paolo Borsellino hanno affrontato questo
difficile percorso con dignità e determinazione, rimanendo spesso lontani
dai riflettori e prendendo le distanze dalle celebrazioni che si sono
succedute nel corso dei decenni. Lo hanno fatto con sobrietà e rispetto
delle istituzioni, fedeli ai princìpi e agli insegnamenti appresi da un
uomo, e da un padre, che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia. In
queste pagine c'è la storia di una famiglia e del suo impegno per
l'affermazione del «diritto alla verità», ma c'è anche un ritratto corale del
giudice che Piero Melati tratteggia con l'aiuto di molte testimonianze, tra
le quali spiccano i contributi inediti di Lucia e Fiammetta Borsellino.
Cucendo insieme ricordi e punti di vista diversi, questo libro illumina la
figura di Paolo Borsellino da una prospettiva nuova e racconta attraverso la voce dei protagonisti - «una delle pagine più vergognose e
tragiche della storia giudiziaria italiana». E in questo modo ci esorta a
raccogliere un'eredità preziosa, a partecipare attivamente alla ricerca
della verità e all'affermazione della giustizia. Perché la storia di Paolo
Borsellino e della sua famiglia è anche la nostra storia.
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L'italiano - Stefano Poma
“L’italiano: pensieri critici su un popolo acritico”, è uno di quei pochi libri
nei quali il titolo racchiude fedelmente l’intera opera. Due autori diversi,
due generazioni diverse (Elio Veltri è un classe ’38, Stefano Poma un
classe ’84) ma che si ritrovano nell’anticonformismo viscerale, che non
colpisce solo le più alte cariche pubbliche, sempre additate per ogni
disgrazia o evento nefasto, ma anche nel bacchettare quell’italiano medio
che, in una democrazia, è quasi sempre causa del proprio male.
Stupidità, ignoranza, corruzione, nepotismo e familismo amorale sono le
tante facce di questo libro che ne descrive, in sostanza, una sola: quella
dell’italiano che critica gli altri non sapendo di criticare se stesso, i
propri difetti, le proprie paure. Gli autori, con questo libro, tenteranno di
farglielo capire.
Men of Honour - Giovanni Falcone 1993
Judge Falcone, who led the war against the Mafia in Italy, was
assassinated with his wife and three bodyguards in a car-bomb explosion
in May 1992 - just as he was to be given powers to investigate the
organization nationally. Written the previous year, this is his account of
the Mafia.
ANNO 2020 LA MAFIOSITA' 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!
L'invisibile - Giacomo Di Girolamo 2017-05-29
Ha fama di playboy esuberante. È appassionato d’arte e archeologia oltre
che di automobili e abbigliamento di lusso; ama Diabolik e i videogiochi,
cita la Bibbia e Daniel Pennac. È un assassino spietato: «Con le persone
che ho ucciso» dice «potrei riempirci un cimitero». Pupillo di Totò Riina,
da Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha costruito il proprio impero
arrivando ai vertici della mafia. Si è arricchito con le estorsioni, la droga,
gli appalti, ma anche con gli impianti eolici, la sanità, i supermercati, i
villaggi turistici. Introvabile dal 1993, Forbes lo ritiene il terzo latitante
più pericoloso al mondo. È Matteo Messina Denaro, il più importante
capo di Cosa Nostra ancora in libertà.L’invisibile non è solo la biografia
più accurata dell’ultimo dei boss: inchiesta, testimonianza, invettiva, è
anche il ritratto di una Sicilia in perenne equilibrio fra tragedia e farsa.
In questa edizione completamente riscritta, aggiornata con fatti e
documenti inediti che illustrano la metamorfosi del potere mafioso,
Giacomo Di Girolamo continua a rivolgersi a «Matteo». Gli dà del tu, e
tratteggiando la sua storia criminale – la famiglia, gli amici, le donne; gli
affari, i pizzini, gli omicidi e le spacconerie; le insospettabili protezioni di
imprenditori, politici e professionisti – compone il mosaico di una Cosa
Nostra ormai invisibile quanto il suo capo.Matteo Messina Denaro è il
simbolo di una mafia che dopo le stragi del 1992-1993, di cui il boss fu
protagonista diretto, ha scelto la strategia dell’inabissamento; una mafia
silente che non ha più bisogno di sparare, che non ha smarrito la propria
tradizione ma si è come diluita, parzialmente ripulita in un sistema
criminale che tutto avvolge nel grigio, nel non detto, nel mistero – e in
cui a volte si incontra persino chi esibisce il vessillo dell’antimafia.Con
questo grido sofferto e appassionato, Giacomo Di Girolamo irrompe nella
struggente bellezza di una terra inerte e addormentata, convinto che solo
il coraggio della parola può salvare la «Sicilia irredimibile», e con essa
l’Italia, dal suo destino.
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!
Dormono sulla collina. 1969-2014 - Giacomo Di Girolamo 2014-09-04
Questo libro si pone un obiettivo smisurato: il nostro paese raccontato da
chi dorme, e sempre dormirà, sulla collina. Siamo di fronte alla Spoon
River d’Italia. Il paese lo raccontano loro: gli uomini che sono passati di
qui, quelli che hanno fatto la storia oppure che l’hanno subita. Gli uomini
che tutto sapevano e nulla rivelarono. Gli uomini che nulla sapevano e
tutto rivelarono. Uomini magniloquenti, uomini magnifici, uomini
miserabili. Uomini piccoli e piccoli uomini. Volti imperiosi e notissimi,
volti arcaici, che hanno fatto un qualche frammento di storia, anche se
nessuno lo sa. Sono le loro voci a fare la storia. Dov’è Pino Pinelli, l’uomo
che non voleva volare? Dov’è il poeta, Giuseppe Ungaretti? S’illumina
ancora di immenso? Dove sono Anna Magnani, quelli di Piazza della
Loggia, le vittime del terremoto dell’Aquila? Dove il piccolo Samuele di
Cogne, dove Marco Pantani, dove Giulio Andreotti? Il generale Dalla
Chiesa? Dormono, dormono sulla collina. E non solo loro. Programmi
televisivi, bombe che esplodono, decreti legge. Anche gli oggetti. Gli
oggetti sono così silenziosi, ma sanno tutto di noi, e fanno la storia.
Anche loro: dormono sulla collina. Non è infatti un caso che la prima
«voce» di questo coro non sia umana: a parlare è la Bomba di Piazza
Fontana. È uno degli innumerevoli inizi italiani e a cantarlo è un ordigno
capace di segnare l’immaginario di quell’Italia che possiamo in modo
equivocodefinire «contemporanea»: là dove accade sempre tutto in
contemporanea. Anni plumbei, anni mirabili, anni di schermi televisivi
accesi e di fari spenti nella notte, anni di pop e di partiti popolari, con le
inevitabili afferenze di mafie, logge, piovre, rivoluzioni mancate, riforme
promesse e promesse rimandate, cronache nere e cronache rosa, un
partigiano come presidente e presidenti campioni di partigianeria. Si
potrebbe andare avanti all’infinito, iniziando dal 1969 e arrivando a oggi.
Leggere questo libro significa immergersi in un oceano di voci, di storie
molto note e di storie dimenticatissime.Come Edgar Lee Masters, ma non
in versi, Giacomo Di Girolamo scrive un’opera mastodontica, tragica e
poetica, lirica e comica, ottimista e disperata, destinata a essere un
classico.
Gli ultimi padrini - Alessandra Dino 2012-05-18T06:00:00+02:00
Il serpente cambia pelle. Cosa Nostra è in una delicata fase di
transizione, con un vuoto di rappresentanza ai livelli più elevati del
potere. Chi sarà il prossimo erede di Riina e di Provenzano?Quali sono le
strategie per indirizzare i nuovi affari e ridefinire l'immagine del
sodalizio?Nel tempo, si sono scontrati due diversi modi di concepire la
guida di Cosa Nostra: l'uno, attraverso il terrore e le stragi; l'altro,
attraverso la mediazione e un solido, silenzioso, sistema di relazioni di
potere. Salvatore Riina e Bernardo Provenzano hanno incarnato le due
anime dell'organizzazione; dopo la loro cattura, Cosa Nostra ha la
necessità di trovare qualcuno che con altrettanta abilità possa incarnare
il carisma e l'autorevolezza dei suoi capi storici, guidando senza strappi il
sodalizio mafioso in una difficile fase di trasformazione.L'erede al trono
potrebbe essere Matteo Messina Denaro, super latitante con la
particolare abilità di sparire nel nulla.Alessandra Dino indaga per la
prima volta le vicende riguardanti lo scontro per il potere, descrive una
mafia che cerca rapporti sempre più stretti con il mondo della politica e
dell'economia e produce essa stessa nuovi modelli organizzativi e nuovi
stili di comando, tratteggia i profili dei protagonisti e stila un'inedita
biografia del prossimo, e spietato, probabile leader.Ricordando anche
come in questa situazione di stallo in cui si trova oggi l'organizzazione
mafiosa «lo Stato potrebbe e dovrebbe approfittare per stroncare sul
nascere le ambizioni e le speranze di chiunque voglia prolungare la vita
di Cosa Nostra, prima che sia l'organizzazione stessa ad approfittarne,
grazie alla sua, ormai proverbiale, capacità di adattamento. Muoversi in
questa direzione non porterebbe certamente alla sconfitta definitiva della
criminalità organizzata, ma potrebbe reciderne un importante ramo,
registrando un altro considerevole passo nella direzione della sconfitta di
Cosa Nostra che come ricordava Giovanni Falcone alla stregua di ogni
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fenomeno umano, ha avuto una sua origine e avrà comunque una sua
inesorabile fine».L'analisi del vertice di Cosa Nostra è un punto di snodo
cruciale nella costruzione di una teoria credibile dell'universo mafioso,
delle sue regole di inclusione, delle sue gerarchie, delle sue strategie e
alleanze. Per questo il libro di Alessandra Dino è di grande utilità nella
ricerca di un approccio più serio e più avanzato.Nando dalla Chiesa,
"L'Indice"Alessandra Dino ricostruisce una storia crudele con documenti
di prima mano, come se si occupasse dei massacri nella ex Jugoslavia, e
si immerge tra le macerie della guerra civile siciliana per cercare la
chiave della nuova leadership."il venerdì di Repubblica"
L'AGENDA ROSSA DI PAOLO BORSELLINO - Giuseppe Lo Bianco
2010-10-16T00:00:00+02:00
«Questo non è soltanto un libro su un'agenda scomparsa. Questo è
soprattutto un libro su una storia scomparsa: la storia degli ultimi giorni
di Paolo Borsellino.» Marco Travaglio Chi incontrava Paolo Borsellino
subito dopo la strage di Capaci? Chi intralciava il suo lavoro in procura?
Perché pochi giorni prima di morire disse: "Forse saranno mafiosi quelli
che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia
morte saranno altri"? Molto è stato detto per celebrare la figura eroica di
Paolo Borsellino. Molto poco invece si sa degli ultimi 56 giorni della sua
vita, dalla strage di Capaci all'esplosione di via D’Amelio, quando
qualcuno decide la sua condanna a morte. Lo Bianco e Rizza
ricostruiscono quei giorni drammatici con l’aiuto delle carte giudiziarie,
le testimonianze di pentiti ed ex colleghi magistrati, le confidenze di
amici e familiari. E ci restituiscono le pagine dell’agenda scomparsa
nell'inferno di via D’Amelio, in cui Borsellino annotava le riflessioni e i
fatti più segreti. Qualcuno si affrettò a requisirla: troppo scottante ciò
che il magistrato aveva annotato nella sua corsa contro il tempo, giorno
dopo giorno. Chi incontrava? Chi intralciava il suo lavoro in Procura?
Quali verità andava scoprendo? E perché, lasciato solo negli ultimi giorni
della sua vita, disse: “Ho capito tutto... mi uccideranno, ma non sarà una
vendetta della mafia... Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi
uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”?
ANNO 2022 LA MAFIOSITA' SECONDA 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!
LA SICILIA 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!
Leoluca Orlando racconta la mafia - Leoluca Orlando 2007
LA SICILIA PRIMA PARTE - Antonio Giangrande 2013-07-14
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!
Petrolio e sangue - Giuseppe Lo Bianco 2012-10-25T00:00:00+02:00
L’aereo di Enrico Mattei, padre e presidente dell’Eni, esplode nel cielo di
Bascapè, in provincia di Pavia. È la sera del 27 ottobre 1962 e il «corsaro
del petrolio» è di ritorno da un misterioso viaggio in Sicilia. Con lui, l’ex
partigiano che usa i partiti «come taxi», muore la rivoluzione impossibile
dell’autonomia energetica italiana. Ma quello che per anni è stato
definito un incidente è stato un attentato e, per chi ha indagato per
ultimo, un «complotto tutto italiano» cui si mischiano complicità
istituzionali e depistaggi. Petrolio e sangue. Chi ha ucciso Enrico Mattei
riprende il lavoro di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza pubblicato in
Profondo nero (Chiarelettere 2009) e ripercorre gli ultimi giorni della
vita di Mattei, le trame dei suoi nemici e trent’anni di indagini della
magistratura. Alla luce delle motivazioni della sentenza del processo per
la scomparsa del giornalista de «L’Ora» Mauro De Mauro, ucciso perché
si ostinava a cercare la verità sull’attentato di Bascapè, viene svelato
l’unico responsabile, indicato dai giudici, dell’attentato: il senatore
democristiano Graziano Verzotto, addetto alle pubbliche relazioni
dell’Eni in Sicilia, al centro di relazioni internazionali, mafiose e con i
servizi segreti.
Italian Folktales - Italo Calvino 1980
Retells two hundred traditional Italian tales, including the stories of a
fearless little man, a prince who married a frog, and a woman who lived
on wind
Blood Brotherhoods - John Dickie 2014-04-22
MAFIA. CAMORRA. 'NDRANGHETA. The Sicilian mafia, known as Cosa
Nostra, is far from being Italy's only dangerous criminal fraternity. The
country hosts two other major mafias: the camorra from Naples; and,
from the poor and isolated region of Calabria, the mysterious
'ndrangheta, which has now risen to become the most powerful mob
group active today. Since they emerged, the mafias have all corrupted
Italy's institutions, drastically curtailed the life-chances of its citizens,
evaded justice, and set up their own self-interested meddling as an
alternative to the courts. Yet each of these brotherhoods has its own
methods, its own dark rituals, its own style of ferocity. Each is uniquely
adapted to corrupt and exploit its own specific environment, as it
collaborates with, learns from, and goes to war with the other mafias.
Today, the shadow of organized crime hangs over a country racked by
debt, political paralysis, and widespread corruption. The 'ndrangheta
controls much of Europe's wholesale cocaine trade and, by some
estimates, 3 percent of Italy's total GDP. Blood Brotherhoods traces the
origins of this national malaise back to Italy's roots as a united country in
the nineteenth century, and shows how political violence incubated
underworld sects among the lemon groves of Palermo, the fetid slums of
Naples, and the harsh mountain villages of Calabria. Blood Brotherhoods
is a book of breathtaking ambition, tracing for the first time the
interlocking story of all three mafias from their origins to the present
day. John Dickie is recognized in Italy as one of the foremost historians of
organized crime. In these pages, he blends archival detective work,
passionate narrative, and shrewd analysis to bring a unique criminal
ecosystem—and the three terrifying criminal brotherhoods that have
evolved within it—to life on the page.
L'agenda rossa di Paolo Borsellino. Gli ultimi 56 giorni nel
racconto di familiari, colleghi, magistrati, investigatori e pentiti.
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Nuova ediz. - Giuseppe Lo Bianco 2022
Patria 1978-2010 - Enrico Deaglio 2010-11-23
«Il più bel libro di storia del 2009.»Corriere della Sera«Un breviario
terrifi cante da tenere sul comodino.» Michele Serra«Il romanzo
grottesco e insieme tragico del nostro paese.» Simonetta Fiori«Un
manuale di riferimento per i cittadini ancora pensanti.» Goffredo
Fofi«Deaglio è un grande narratore civile.» Corrado Augias«Come gli
Annali di Tacito.» Adriano SofriPatria è già un classico.Edizione
aggiornata al 2010.Ma davvero tutto questo è successo in Italia?E che
cosa abbiamo fatto per meritarci tutto ciò? Leggere Patriaè un po’ come
andare al cinema e rivedere trent’anni della nostravita. Con i buoni e i
cattivi, la musica, le bandiere, un po’ di kiss kiss,molto bang bang, e tutti
noi come protagonisti sullo schermo.La nostra storia come non l’avete
mai letta.Enrico Deaglio (Torino 1947), medico, lavora da trent’anni nel
mondo dei giornali, della televisionee dell’editoria. Nel 1996 ha dato vita
al settimanale Diario che ha diretto fi no al 2008.Numerosi i suoi libri, tra
cui La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca (Feltrinelli, 1991).Con
Beppe Cremagnani ha realizzato diversi fi lm-inchiesta, tra cui: Quando
c’era Silvio (2006),Uccidete la democrazia! (2006), Gli imbroglioni
(2007), Fare un golpe e farla franca (2008). Nel2010 ha pubblicato per il
Saggiatore Il raccolto rosso 1982-2010.Andrea Gentile (Isernia 1985)
vive a Milano. Ha lavorato con Enrico Deaglio al Raccolto
rosso1982-2010. Con questo libro ha affrontato trentadue anni di storia
(politica, criminale, musicale e letteraria) senza battere ciglio.
Patria 1978-2008 - Enrico Deaglio 2009
Un orsacchiotto con le batterie. Il depistaggio sulla strage di via d'Amelio
- Elena Invernizzi 2012-10-16
Gli ultimi boss - John Follain 2011-04-26
Negli ultimi quarant'anni, i volti della mafia siciliana sono stati per tutti
quelli di Salvatore Riina e di Bernardo Provenzano. Ma come sono
arrivati questi due uomini privi di cultura a presiedere un'organizzazione
criminale di dimensioni mondiali partendo da Corleone?
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE 2017-05-24
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai

nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
ANNO 2019 MAFIOSITA' 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.
Le due stragi che hanno cambiato la storia d'Italia - Vincenzo
Ceruso 2022-05-12
Falcone e Borsellino, da Capaci a via D’Amelio Tra le pagine più buie
della storia del nostro Paese ci sono, senza alcun dubbio, le stragi di
Capaci e via D’Amelio. Si tratta, rispettivamente, dei luoghi simbolo in
cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a
distanza di 57 giorni, in un anno destinato a essere ricordato: il 1992. Le
due terribili esplosioni, che mostrarono al mondo intero la ferocia brutale
della mafia, arrivavano all’indomani del più grande attacco a Cosa Nostra
mai condotto in Italia: un maxiprocesso conclusosi il 16 dicembre 1987
con 360 condanne. Le cosche, colpite duramente dal lavoro infaticabile
dei due giudici, intrapresero quello che è da considerarsi a tutti gli effetti
un atto di guerra: un messaggio di avvertimento verso l’intero Paese. Le
stragi di Capaci e via D’Amelio impedirono che venisse alla luce
pienamente il patto tra mafia, politica e grandi imprese, che determinava
la gestione degli appalti ben al di là della Sicilia. Questo saggio si
interroga anche sulle complicità, all’interno dell’apparato statale, che
permisero di sottrarre l’agenda rossa di Paolo Borsellino dal luogo
dell’eccidio. 1992-2022: trent’anni dagli attentati ai giudici siciliani
simbolo della lotta alla mafia Un libro per non dimenticare «Gli uomini
passano, le idee restano.» Giovanni Falcone Da Capaci... Lo scenario di
Capaci - Gli inizi - La genesi del pool antimafia - Il metodo Falcone - La
nuova Cosa Nostra Corleonese - La vittoria del maxiprocesso e la
condanna a morte - Il dito di Sciascia o la delegittimazione - Come
l’Ulisse dantesco: i delitti politici di Palermo - Una centrale unica degli
appalti - La deliberazione ...a via D’Amelio Lo scenario di via D’Amelio Giuditta e Biagio - Emanuele Basile e l’altare maggiore - Il santuario di
Cosa Nostra - Con Mauro Rostagno - Giudici e pentiti - Il peso del potere
- L’accelerazione - In odium fidei - La prigionia di Paolo Borsellino - I
suggeritori, un assassino ignoto e un’intercapedine Vincenzo Ceruso È
nato a Palermo, dove vive e lavora. Allievo di padre Pino Puglisi, si è
occupato di minori a rischio di devianza con la Comunità di Sant’Egidio.
Già ricercatore presso il Centro studi Pedro Arrupe, collabora con
l’Osservatorio Migrazioni e scrive di mafia su diverse testate. Per la
Newton Compton ha pubblicato Uomini contro la mafia; I 100 delitti della
Sicilia; Provenzano. L’ultimo padrino; La mafia nera; Le più potenti
famiglie della mafia, Le due stragi che hanno cambiato l’Italia e, con
Pietro Comito e Bruno De Stefano, I nuovi padrini.
ANNO 2022 LA GIUSTIZIA NONA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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