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Abbiamo rovinato l'Italia? Perché non si può fare a meno del sindacato - Marco Bentivogli 2016

Contributing to recent debate on the emergence of digital and agile work, this book explores the
implications for labour and employment relations within and beyond organizational boundaries. Taking a
multidisciplinary approach to the key issues and challenges of digitalization, this collection covers topics
such as the gig economy, crowdworking and Industry 4.0. Theory and analysis are combined as the authors
examine the impact of digital and smart work on organization, HRM and labour law. With comprehensive
empirical evidence for those interested in understanding the more complex trajectories of today’s
transforming work relationships, this book will not only appeal to students and academics but also to policymakers, trade unionists and employers’ organizations.
Cronaca della guerra d'Italia del 1859 - 1866

“L'”Italia musicale - 1850
BRINDISI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA QUINTA 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!
Working in Digital and Smart Organizations - Edoardo Ales 2018-05-28
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ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA 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!
Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia - Italy. Parlamento. Camera dei deputati.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia 1972
Atti parlamentari - 1871
L' Italia agricola giornale di agricoltura - 1915
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita italiana - 1905
Deindustrialisation in Twentieth-Century Europe - Stefan Berger 2022-11-14
Exploring two large economies which were heavily affected by deindustrialisation in the late twentieth
century, this book provides insights into the social movements that brought about and also challenged
industrial reduction in Europe. Both the Ruhr region in Germany and the Northwest of Italy experienced
major structural transformation from the 1960s as a result of deindustrialisation. With contributions from
experts in the field, this collection provides a comparative overview of each region, examining policy
implementation, class relations, the changing political economy and environmental impact. Analysing
industrial and post-industrial landscapes, urban developments and labour relations, the authors place their
transnational findings within the context of the wider literature on deindustrialisation in the global North. A
much-needed contribution to deindustrialisation studies, which have traditionally focused on North America
and the UK, this book is a useful read for those researching deindustrialisation and the social history of
Europe.
La DC nell'Italia che cambia - Arrigo Levi 1984
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UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2020 GLI STATISTI 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!
Rendiconti del Parlamento Italiano - Italia Parlamento 1868

consapevolezza che trascinerà Liz in uno spericolato viaggio fuori e dentro di sè, prima a Roma, per
riscoprire il piacere della tavola e dell'amicizia; poi in India, a immergersi nella preghiera; e infine a Bali, a
lasciarsi guidare da nuovi desideri e speranze.
Discorsi parlamentari - Ruggiero Bonghi 1918
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e
degli interessi privati - 1904
Health at Work, Ageing and Environmental Effects on Future Social Security and Labour Law Systems Lourdes Mella Méndez 2019-01-15
This volume analyses the most important problems and challenges that health, age and the environment
introduce in the labour market, and how these factors affect both the way people work and their rights. The
contributions here focus on the main challenges for social security systems, lawmakers and trade unions,
and provide important solutions to improve workers’ rights and guarantee the viability of public social
security systems. Other topics analysed here include dress-codes and whistleblowing in companies. From
the labour point of view, workers’ representatives and trade unions must take action in collective
bargaining to deal with these topics and adequately protect the workforce. The authors here are drawn
from countries such as Hungary, Portugal, Spain, Italy, Poland, Brazil and Colombia, providing a global
perspective. The book will appeal to lawyers, legal and human resources experts, economists, judges,
academics and staff from trade unions and employers’ representation. The volume features insights and
contributions in different languages, with chapters in Spanish (13), English (7) and Portuguese (2).
Ripensare il Sessantotto. I movimenti di protesta negli USA, Europa e Terzo mondo - Giuseppe
Maione 2018-05-02
La cultura conservatrice ama parlare del ’68 come di una esperienza fallimentare, oppure come di una
pesante eredità della quale occorre liberarsi. Si trattò invece di un fenomeno unico nella storia del ’900 in
quanto movimento di rivolta che coinvolse milioni di giovani, durò per un intero decennio e si propagò
simultaneamente in aree geografiche le più lontane tra loro: da Calcutta a Berkeley, da Città del Messico a
Parigi. Che cosa determinò l’esplosione? A 50 anni di distanza non è ancora possibile rispondere in modo
definitivo a una domanda del genere. Questo libro traccia un’inedita e stimolante panoramica mondiale dei
movimenti e delle idee del ’68, compiendo un primo passo in una direzione che si annuncia promettente.
Cronaca della guerra d'Italia del 1859(-1866). - Italy 1866

Digital Work and Personal Data Protection - Lourdes Mella Méndez 2018-12-21
This book gathers contributions related to the most pressing problems and challenges that new information
and communications technologies (ICT) and digital platforms introduce into the labour market, and the
impact they have on the way that people work, their rights and even their health and dignity. In addition,
there are also chapters studying personal data protection, which is currently a topic of maximum interest
due to the New European Regulation about it. The contributors here are drawn from around the world, with
several countries represented, such as Portugal, Spain, Italy, Brazil, Australia and Venezuela. The book will
appeal lawyers, legal and human resources experts, economists, judges, academics and staff from trade
unions, and employers’ representation. The volume features insights and contributions in different
languages, with chapters in Spanish (12), English (6) and Portuguese (4).
Rendiconti del Parlamento italiano sessione del 1871-1872 - Italia : Camera dei deputati 1873

Discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Tornate dal 5 al 28
luglio 1867 - ITALY. Parlamento. [1861-1943.]. Camera dei Deputati. [1861-1939.] 1867
Abbiamo rovinato l'Italia? Perché non si può fare a meno del sindacato - Marco Bentivogli
ITALIA RAZZISTA 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!
Discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nella discussione del progetto di legge per garanzie
dell'indipendenza del sommo pontefice e del libero esercizio dell'autorita spirituale della Santa
Sede - Giorgio Briano 1871

ANNO 2020 IL TERRITORIO 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!
Rendiconti del Parlamento Italiano - Italien Parlamento 1873
Mangia, prega, ama - Elizabeth Gilbert 2015-06-11
L'amore, la stabilità un buon lavoro. A trent'anni Elizabeth Gilbert ha già tutto questo, ma una notte si
ritrova a singhiozzare sul pavimento, con una sola certezza: "Non voglio più questa vita perfetta". Un'atroce
abbiamo-rovinato-litalia-perch-non-si-pu-fare-a-meno-del-sindacato

Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1862
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Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the
Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
SCUOLOPOLI - 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!
Il mio Novecento - Camilla Cederna 2012-04-05
La moda delle donne, un articolo in cui si raccontano le loro goffe divise di lana nera, ed è la galera fascista.
Così, nel 1943, esordisce Camilla Cederna, con il suo primo articolo di "costume" che le varrà una condanna
a sette anni per aver offeso la Patria. Dopo la guerra saranno le grandi rivoluzioni del boom economico, i
nuovi ricchi e gli aspiranti "inseriti", i grandi maestri dell'arte e le dive del cinema che la Cederna saprà
ritrarre con intelligenza smagliante, tutta ironia e garbato sospetto, rovesciando il dramma con l'arguta
leggerezza di un aggettivo.Alla fine del 1969 esplode una bomba in piazza Fontana e Giuseppe Pinelli cade
da una finestra della questura di Milano. E allora la soavemente perfida Camilla, la giornalista dallo
sguardo fulmineo, sarà di nuovo lì, come nel 1943, a tendere il suo filo sottile, nel quale inciampano non
solo i presuntuosi, gli arrampicatori sociali e gli sciocchi, ma anche i potenti, e forse la Storia.
Abbiamo rovinato l'Italia? - Marco Bentivogli 2017-07-06T00:00:00+02:00
Il lavoro sta cambiando. I mutamenti della geografia del lavoro a livello mondiale e le trasformazioni del
sistema produttivo che la quarta rivoluzione industriale porterà richiedono un sindacato in grado di
cambiare e di avere “nostalgia del futuro”. Svolgendo una critica sincera dei limiti del sindacato odierno e
rivendicando le scelte compiute dalla sua organizzazione nelle difficili vertenze affrontate nel corso della
crisi, il segretario dei metalmeccanici della Cisl propone la propria idea di un sindacato come “luogo
pubblico delle aspirazioni dei giovani” e di tutte le generazioni. Un luogo aperto, orientato alla
partecipazione, pragmatico, lontano dagli estremismi, in grado di anticipare – grazie allo studio, a un
impegno costante e a una visione del futuro – le evoluzioni della realtà.
ANNO 2019 I PARTITI SECONDA PARTE - Antonio Giangrande
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Colletti bianchi - Alberto Cipriani 2019-12-15
Il volume presenta i risultati di una ricerca su impiegati e quadri nelle grandi imprese del settore
metalmeccanico – al centro FCA e Leonardo – condotta secondo una metodologia di ricerca partecipata.
Obiettivo dell’indagine è stato l’analisi dei cambiamenti nella professionalità, nell’organizzazione, nella
qualità del lavoro e nel rapporto con il sindacato avvenuti negli ultimi anni nelle grandi aree impiegatizie
(amministrative, commerciali, di ricerca e sviluppo, di supporto alla produzione), a fronte del progressivo
venir meno di una identità professionale e sociale omogenea del mondo impiegatizio e dell’impatto
abbiamo-rovinato-litalia-perch-non-si-pu-fare-a-meno-del-sindacato

crescente delle nuove tecnologie 4.0. La ricerca è stata condotta con metodi di ricerca qualitativa
(interviste e focus) e quantitativa (una survey ai lavoratori) e ha visto momenti di discussione e di confronto
tra i ricercatori, gli attori sociali delle imprese coinvolte (sindacalisti e managers) e un gruppo di studiosi
che hanno accompagnato tutto il percorso.
DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il lavoro che serve. Persone nell'industria 4.0 - Annalisa Magone 2018-10-03
Mentre la tecnologia ci cambia, a volte con il vento dell’innovazione disruptive, più spesso come un’onda
lunga e graduale, la via italiana all’industria 4.0 ha un dato certo: prima vengono le persone con le loro
capacità di far camminare le imprese, ciascuna nel proprio ruolo. Il lavoro che serve sono storie di ordinaria
bravura, annodate al paradigma digitale, dove il cambiamento non è più una ipotesi, ma un orizzonte sul
quale ciascuno di noi si trova a dover riflettere anche su se stesso. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 12.0px Helvetica}
Scritti e discorsi - Benito Mussolini 2022-09-20T00:00:00+02:00
Benito Mussolini è stato molte cose: il militante, l’uomo nuovo, il dittatore. Non più un funzionario, ma
l’oppositore radicale nei confronti del passato; il volto e la voce della trasformazione violenta. Perché
rileggere i suoi scritti politici e i suoi discorsi? In Italia esiste un codice culturale e politico che si ripropone
ogni volta che la democrazia entra in crisi. Questo codice esprime una “virtù della nazione” e una “italianità
autentica” che evocano la mentalità totalitaria del regime fascista, con i suoi valori e i suoi linguaggi.
L’antologia a cura di David Bidussa indaga il fascismo non solo come la storia di un regime politico, ma
ancora di più come una cultura, perché con l’esperienza del regime nel nostro Paese non c’è ancora stato
un confronto stringente. “La continuità dello Stato,” scrive Bidussa, “non ha significato solo permanenza
degli apparati, ma anche di figure economiche, sociali e culturali.” Di conseguenza, l’obiettivo di questa
ricostruzione nuova è entrare nella politica del Duce. Con un metodo che rivela angoli finora inesplorati: gli
eventi cruciali sono messi in rapporto alle parole e alle immagini presenti nella comunicazione di Mussolini,
allo scopo di mostrare la fisionomia della ragione pubblica dell’uomo che ha governato l’Italia per vent’anni
e l’ha cambiata radicalmente. Cosa rimane del fascismo nell’Italia repubblicana? Fino a che punto le nostre
idee di bene comune, di confine o di identità nazionale corrispondono a quel progetto? E quanto pesano le
innovazioni dello stato sociale fascista nel nostro sistema? Mussolini è stato figlio del suo secolo e artefice
della propria epoca. In gran parte, anche della nostra. Ecco perché rileggere i suoi scritti e discorsi: per
comprendere le origini dell’Italia di oggi e fare i conti col passato, che non è chiuso, non è sterile e,
soprattutto, non è definitivamente alle nostre spalle. Al ventennio fascista risale il cantiere politico e
culturale di un’ideologia dell’italianità e della nazione che ha un’aria di famiglia con il vocabolario
3/4

Downloaded from wedgefitting.clevelandgolf.com on by guest

contemporaneo del nostro Paese. Rileggere Benito Mussolini significa indagare come si sia costruita l’Italia
di oggi.
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,

abbiamo-rovinato-litalia-perch-non-si-pu-fare-a-meno-del-sindacato

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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