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e Ribellione

Il grande bluff del Reddito di
Cittadinanza
Politica economica
Lavoro e libertà
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! Ha mai pensato,
per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora
indefessamente per farle sapere quello che non sa? E
questo al di là della sua convinzione di sapere già
tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non
troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i
complotti della domenica. Cose che servono solo a
bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che
provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
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coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza
imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire
che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che
impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro
Manzoni

Per un reddito di cittadinanza. Perché
dare soldi a Homer Simpson e ad altri
fannulloni
Mini guida per cittadini, operatori sociali, e del
mercato del lavoro, imprenditori, sindacalisti, politici,
dirigenti e studenti. Le politiche e le misure di
contrasto alla povertà hanno recentemente ripreso ad
essere al centro dell'agenda politica dei governi
italiani. Il lavoro rappresenta da sempre la prima
forma di integrazione sociale, ma negli anni della crisi
e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro
sembra che schemi di reddito minimo garantito non
siano più sufficienti se non affiancati a servizi per
l'impiego e sociali efficaci. In questo contesto si
sviluppa l'idea parallela di introdurre un reddito di
base non condizionato all'accettazione di una
proposta di lavoro con giustificazioni etiche,
economiche e politiche. Quale sarà il futuro
dell'attuale modello di welfare è un percorso non dato
a priori e che forse premierà solo chi avrà il coraggio
di unire la tradizione con l'innovazione.100 domande
e 100 risposte non risolvono i dubbi, ma possono
suscitare nel lettore il desiderio di conoscere per
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meglio servire chi vive ai margini della società.
Giuseppe Angelillis, assistente sociale specialista, da
circa dieci anni lavora nell'ambito delle disabilità e
della non autosufficienza in ambiente sanitario. Negli
ultimi quattro anni ha lavorato con persone in disagio
psichico più o meno grave e da qui ha sviluppato la
coscienza che gli assistenti sociali devono cercare non
solo di tutelare ma anche di favorire percorsi di
inclusione sociale e lavorativa per chi spesso è
soggetto ad emarginazione e stigma dalla società.
Inoltre la crisi economica iniziata nel 2007 ha visto
l'aumentare di persone in stato depressivo, spesso
con derive suicidarie. Per questo motivo ha voluto
dotarsi di conoscenze teoriche di politiche del lavoro e
nel luglio 2017 presso la Link Campus University di
Roma ha conseguito il Master in Management dei
servizi e delle politiche del lavoro. Precedentemente
ha conseguito sia la laurea triennale in Scienze del
Servizio Sociale che quella specialistica in
Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali presso l'Università LUMSA di Roma In
passato ha scritto diversi articoli per la testata
giornalistica blastingnews.it. Attualmente ricopre il
ruolo di funzionario presso il Ministero della Giustizia.
Prefazioni a cura di Raffaele Trano, deputato del
Movimento 5 Stelle e Luciano Marini, Dirigente del
Settore Agenzia Coesione Sociale della Direzione
Coesione Sociale del Comune di Venezia. Postfazione
a cura di Cristina Romagnolli, già Direttore Area
Lavoro Città Metropolitana di Torino e attuale
Dirigente dei servizi alla persona della Città di
Moncalieri.
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ROMA ED IL LAZIO
La legge monitore giudiziario e
amministrativo del Regno d'Italia
Reddito di cittadinanza. Una antologia.
Reddito di cittadinanza e Quota 100
Rapporto sui diritti globali
Sviluppo e occupazione nell'Europa
federale
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
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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!

MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
La Legge
"Questa antologia ha un doppio obiettivo. Da una
parte quello di mostrare come la necessità di un
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reddito di cittadinanza a chi è rimasto indietro, o
quanto meno di un sostegno finanziario generalizzato,
è una questione non nuova e soprattutto non
esclusiva di una singola parte politica. Dall’altra
mostrare che le ragioni che hanno indotto gli autori a
sostenere la necessità di un reddito di cittadinanza
sono varie ed evolvono nel tempo. Qui si vuole porre
l’accento su quelle ragioni che, a parere di chi scrive,
fanno del reddito di cittadinanza una necessità certo
economica ma soprattutto politica e non soltanto,
come pure molti autori giustamente sostengono, un
dovere morale di solidarietà verso i propri simili. Qui
si vuole sostenere una tesi diversa e cioè che
garantire a tutti di che vivere è cosa necessaria a
preservare quelle condizioni istituzionali e politiche
che sono proprie di una “società aperta”. Quelle
condizioni che sono alla base dello straordinario
progresso sociale e dello strabiliante sviluppo
economico dell’Occidente e dei popoli che hanno
adottato il modello occidentale. Per dirla in maniera
diretta, senza un reddito di cittadinanza le liberaldemocrazia occidentali rischiano di tramutarsi nel loro
opposto, vale a dire in regimi autoritari, siano essi di
uno solo, di pochi o dei più”. Tratto dall’Introduzione
di Nunziante Mastrolia. Il volume, curato da Nunziante
Mastrolia e Maria Teresa Sanna, racchiude testi che
vanno dall’antichità (Plutarco) alla più prossima
contemporaneità (Martin Ford). L’idea di fondo del
volume è quella di mostrare quanto ampio ed
articolato sia il dibattito a sostegno del reddito di
cittadinanza al di là della battaglia politica attuale.

Disoccupazione e basso livello di attività
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in Italia
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
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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!

Monitore dei tribunali
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
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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!

Basic Income
Rapporto sullo stato sociale
Reddito di cittadinanza o reddito
minimo?
Il reddito di cittadinanza è uno degli argomenti del
momento. Molti pensano che lo Stato debba farsi
carico dei poveri e dei disoccupati e che esso possa
rappresentare lo strumento giusto per questo scopo.
Ma il reddito di cittadinanza, correttamente inteso, è
un trasferimento monetario verso tutti i cittadini, da
dare anche a chi è abile al lavoro e sceglie di non
lavorare e persino a chi è ricco e di soldi ne ha già in
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abbondanza. Si tratta di denaro concesso senza
alcuna condizione né richiesta. Ma è possibile
difendere l’idea di un reddito dato a tutti, ricchi e
poveri, stakanovisti e fannulloni? Questo ebook, che si
può leggere nel tempo della pausa pranzo, cerca di
chiarire i termini essenziali del problema, presenta gli
argomenti a sostegno, risponde ad alcune delle
critiche più diffuse, mettendo così ordine in un
dibattito in cui il reddito di cittadinanza è confuso con
altre misure, dal reddito garantito al salario minimo.
Un testo che fa riflettere, in un’epoca di generale
ripensamento dei sistemi di protezione sociale, quello
giusto per farsi un’idea che vada oltre le
semplificazioni e gli slogan gridati.

La valutazione del Reddito di
Cittadinanza a Napoli
Providing a basic income to everyone, rich or poor,
active or inactive, was advocated by Paine, Mill, and
Galbraith but the idea was never taken seriously.
Today, with the welfare state creaking, it is one of the
world’s most widely debated proposals. Philippe Van
Parijs and Yannick Vanderborght present a
comprehensive defense of this radical idea.

Rivista di diritto finanziario e scienza
delle finanze
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI.
LA CONDANNA E L'APPELLO
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Reddito di cittadinanza. Emancipazione
dal lavoro o lavoro coatto?
MEDIOPOLI PRIMA PARTE
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
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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 reddito di cittadinanza. Una proposta
per l'Italia e per l'Europa
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
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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!

Politica ed economia
Proteo (2008)
1520.711

IMPUNITOPOLI PRIMA PARTE
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE
Page 14/21

Read Online Reddito Di Cittadinanza O Reddito
Minimo Farsi Unidea
Lo Stato sociale in Italia
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
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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!

Economia & lavoro
La legge
Reddito di cittadinanza
All’interno di questo pamphlet l’autore analizza e
descrive le implicazioni sociali legate all’introduzione
del Reddito di Cittadinanza proposto e realizzato in
Italia dal Movimento 5 Stelle.

Valutazione e teorie del cambiamento.
Le politiche locali di contrasto alla
povertà
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
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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!

Reddito di Inclusione, Reddito di
Cittadinanza e Reddito di base
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incondizionato. 100 domande per capire
come stanno cambiando le politiche di
contrasto alla povertà
La guida di ItaliaOggi illustra e spiega tutte le novità
contenute nel decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019
su reddito di cittadinanza e quota 100. REDDITO DI
CITTADINANZA - I beneficiari e i requisiti - L’importo
del beneficio - La richiesta e l’erogazione - Il regime
sanzionatorio QUOTA 100 - Le novità della riforma
delle pensioni - Come si costruisce la rendita - La
proroga dell’Ape sociale - Quanto costa l’uscita
anticipata

La scossa
SCUOLOPOLI
Il socialismo di Craxi
Il lavoro
Imprese & città N 04 - Autunno 2014
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
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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!
Page 19/21

Read Online Reddito Di Cittadinanza O Reddito
Minimo Farsi Unidea
ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
Antonio Giangrande Ingiustizia e
Ribellione
Il quarto numero della rivista si apre con una
riflessione di Mauro Magatti sulla necessità di una
nuova generazione di imprenditori in grado di dare
risposte innovative ai problemi che il nostro tempo
pone, attraverso nuovi modelli organizzativi e nuovi
stili di consumo. Imprese & Città prosegue con un
focus intermente dedicato al futuro della manifattura
e al digitale. Seguono le rubriche: Le città si possono
ammalare?, Nuovi processi di governo e Sulle
trasformazioni urbane del XXi secolo
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