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Rappresentanza politica e vincoli economici
nell'Unione Europea - Federico Arcelli 2004
La crisi non è uguale per tutti - Tito Boeri
2011-08-18
Perché l'Italia è entrata prima degli altri Paesi
nella recessione? E perché, nonostante non
abbia subito il fallimento di grandi banche e
l'esplosione della bolla immobiliare, sta vivendo
la crisi peggio di altri Stati? Cosa ci attende
quando finalmente il mondo ripartirà? Sapremo
uscire non solo dalla recessione, ma anche dalla
stagnazione in cui ci dibattiamo da oltre quindici
anni? Sono interrogativi di cui oggi nessuno
discute in Italia. La politica economica sembra
scomparsa dall'agenda nazionale. Non riappare
neanche in autunno, consueto momento di
confronto sulla Finanziaria, in cui un governo
dovrebbe spiegare le iniziative che intende
prendere e un'opposizione formulare le proprie
critiche. Niente di tutto ciò: solo il vuoto.
Amplificato da un'informazione sempre più
reticente ad affrontare i nodi spinosi dei rapporti
fra politica economica e sistema bancario. In
questo libro Tito Boeri passa in rassegna quel
poco che è stato fatto e l'enorme mole di ciò che
non è stato fatto per fronteggiare la crisi in
Italia. Esplora temi diversi come la
proliferazione di nuove tasse (dalla Robin tax
alla Padania tax), il federalismo zoppo e
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inconcludente, le occasioni mancate nel
riformare scuola e università e le contraddizioni
insite nell'unica riforma varata sin qui da questo
governo — quella della pubblica
amministrazione. Numerosi sono gli episodi
rievocati, dall'incredibile vicenda Telecom
all'eterno tormentone Alitalia, passando per i
meandri di Calciopoli, tutti emblematici del
modo in cui opera la classe dirigente italiana.
Ma nel testo di Boeri non c'è solo denuncia: ci
sono anche proposte concrete, che riguardano
soprattutto le azioni da intraprendere per
evitare che questa crisi comporti, come
precedenti recessioni, un forte incremento delle
disuguaglianze e della povertà.
Guadagno Più - Daniele Farris 2020-06-19
Questo libro ha l’obiettivo di far percepire il
software “Guadagno Più” uno strumento
importante per creare valore nella propria
azienda. Il software “Guadagno Più” non ha la
minima intenzione di sostituirsi al ruolo del
consulente aziendale, sia esso contabile, fiscale
o amministrativo; il suo obiettivo è prettamente
informativo, illustrando agli imprenditori il
significato di tutti i numeri che valorizzano
un’azienda. A volte, il Commercialista è quasi
“impossibilitato” a seguire il cliente nel modo
che questi meriterebbe, schiacciato dai mille
impedimenti burocratici che lo trasformano
quasi in un “impiegato Statale” cosicché per
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seguire un cliente la maggior parte del tempo
viene speso nella burocrazia. Con questo
concetto, per l’imprenditore è necessario uno
strumento che lo aiuti in questo percorso, che lo
informi di tutta una serie di strategie e soluzioni
che possono creare valore all’azienda. Un
imprenditore ha l’obbligo di sviluppare
competenze finanziarie al fine di potersi
affiancare al commercialista, ed essere in grado
di analizzare la tesi e possa supportare se stesso
nella pianificazione fiscale. Sia chiaro: il
COMMERCIALISTA NON PUÒ conoscere in
anticipo i numeri dell’azienda e affinare pertanto
le strategie da adottare, in quanto come
sappiamo i business e le attività imprenditoriali
non sono “tutte uguali” e spesso dettate anche
dall’innovazione di alcuni settori è abbastanza
impegnativo avere una visione dettagliata su
tutti gli aspetti, per rispettare le regole e/o poter
decidere di seguirle è fondamentale conoscerle.
La pianificazione aziendale è una “materia” della
quale, volente o nolente, un imprenditore
italiano deve divenire esperto conoscitore, per
sopravvivere alle maglie del sistema e
apprendere il sistema fiscale per pagare
correttamente le tasse. “Guadagno Più” è di per
se un software ma è al contempo anche un
percorso che vuole accompagnarti nel
conseguimento di DUE RISULTATI principali: 1.
La SERENITÀ FISCALE: intesa come il saper
affrontare in piena serenità il confronto con lo
stato. 2. Il GIUSTO CARICO FISCALE: inteso
come il pagare ciò che spetta allo STATO senza
vivere l’imposizione fiscale come una FURTO
AUTORIZZATO. Utilizzare una “pianificazione
fiscale” significa “cercare” di risparmiare soldi
sulle imposte, rimanendo in un ambito lecito,
mentre l’evasione e la frode sono atti volontari
ed evidenti di sottrazione agli obblighi del
pagamento dei tributi e pertanto vengono puniti
non solo con le sanzioni amministrative, ma con
la reclusione. L’imprenditore di successo
conosce il sistema e le regole con cui vengono
calcolate le imposte, per questo sa come
spendere, come creare gli opportuni
giustificativi di spesa, come tutelarsi dai
controlli, riuscendo ad abbattere la sua
imposizione fiscale. La maggior parte degli
imprenditori non ha minimamente sotto
controllo i numeri della sua impresa e ancora
meno di quelli relativi al carico fiscale: si
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accorge di quante tasse dovrà pagare solo al
momento della chiusura del bilancio o della
dichiarazione dei redditi (quindi mediamente ad
aprile dell’anno successivo all’esercizio contabile
in questione); di fatto, quando è ormai troppo
tardi per gestire in modo attento i propri conti.
ANNO 2018 PRIMA PARTE - 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.
Atti del Parlamento italiano - Italy. Parlamento.
Camera dei deputati 1880
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA PRIMA PARTE
- ANTONIO GIANGRANDE 2020-09
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
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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!
Le leggi e i decreti secondo l'ordine della
inserzione nella Gazzetta ufficiale raccolta
completa ed annotata della legislazione italiana 1925
Discorsi parlamentari - Agostino Depretis 1891
APPALTOPOLI - ANTONIO GIANGRANDE
2015-03-24
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.
Voglio Essere Milionario. Programma la Tua
Mente con le Strategie Utilizzate dalle
Persone di Successo. (Ebook Italiano Anteprima Gratis) - Oriana Simonetti
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2014-01-01
Programma di Voglio Essere Milionario!
Programma la Tua Mente con le Strategie
Utilizzate dalle Persone di Successo COME
PREPARARSI A DIVENTARE RICCHI Scopri
come guadagnare denaro anche senza dover
lavorare duramente. Come raggiungere la
ricchezza nonostante il periodo di crisi. Impara a
sviluppare le tre caratteristiche che portano alla
ricchezza. Qual è il metodo per filtrare i consigli
e raggiungere i tuoi obiettivi. Il segreto per
amministrare al meglio il tuo denaro. COME
SVILUPPARE UNA MENTE DA RICCO Scopri la
"sindrome della povertà" e come curarla. Da
quali elementi dipendono i risultati che ottieni.
La tecnica più importante per scoprire cosa
credi nel profondo e i tuoi limiti. Scopri il tuo
sistema di convinzioni e come “filtrare” ciò che ti
arriva dall’esterno. Come programmare la tua
mente e migliorare l'immagine che hai di te.
COME RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI
Apprendi le strategie che ti permetteranno di
assaporare appieno la vita. Scopri la regola
fondamentale per dare una precisa direzione alla
tua vita e a tutto ciò che fai. Impara le giuste
strategie che ti permetteranno di arrivare al tuo
obiettivo nel miglior modo possibile. Come avere
le giuste convinzioni e costruire una nuova
immagine di te. Scopri il segreto per non
scoraggiarti e imparare dagli errori. COME
GESTIRE AL MEGLIO IL TUO TEMPO Scopri le
strategie per organizzare al meglio il tuo tempo
e i tuoi impegni. Impara come concentrare i tuoi
sforzi per ottenere risultati maggiori in minor
tempo. Quali sono le regole per pianificare la tua
giornata al meglio. Scopri il passo più
importante nella gestione del tempo e nel tuo
percorso verso la ricchezza. Apprendi il metodo
dei tre passi per cambiare le tue abitudini.
COME SCOPRIRE I SEGRETI DEI VERI RICCHI
Scopri il primo grande segreto dei ricchi e come
applicarlo nella tua vita. Strumenti per gestire il
tuo denaro in modo efficente e sicuro. Come
guadagnare in totale sicurezza senza incorrere
in rischi inutili. Qual è il sistema di guadagno
che puoi applicare anche tu con pochissimo
sforzo. Scopri i due metodi per guadagnare e
come gestirli e bilanciarli nella tua vita. Come
convivere in modo sano con la ricchezza
ottenuta. COME REALIZZARE I TUOI SOGNI
Come produrre denaro ventiquattro ore su
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ventiquattro e con investimenti bassissimi o
nulli. Tecniche per salvaguardarti dalle truffe e
dai lavori poco remunerativi. Impara a calcolare
il costo di mantenimento e il rapporto tempo
dedicato/guadagno. Come usare il dropship con
un ecommerce e/o con siti di aste online. COME
INIZIARE A GUADAGNARE Tecniche per trovare
le giuste motivazioni e perseguire l’obiettivo di
triplicare i tuoi guadagni. Il primo
importantissimo passo per creare una rendita
automatica. Come differenziarti dagli altri e far
crescere il tuo business in modo esponenziale.
Scopri l'approccio giusto verso i collaboratori. Il
modo per far crescere ed espandere sempre di
più la tua rendita automatica.
Il Capitale dopo Marx: critica dell'economia
politica del XXI secolo - Pierluigi Profumieri
2016-08-16
Un saggio che ripropone d'attualità il pensiero e
l'analisi del Capitale di Marx alla luce della piuù
recente crisi del 2008 e di quella del 1929.
ANNO 2022 IL GOVERNO TERZA PARTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE - 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!
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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!
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT
SETTIMA 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
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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!
Ripensare il capitalismo - Philip Kotler
2016-06-15T00:00:00+02:00
Dalle macerie del Muro di Berlino è emerso
vincitore un modello economico. Il capitalismo in uno spettro che va dal laissez-faire
all’autoritario - dà forma alle economie di
mercato di tutte le nazioni più ricche e in
crescita più rapida. Ma sulla sua lucente facciata
appaiono già le prime crepe. In tutto il mondo
l’economia rallenta; la ricchezza è concentrata
nelle mani di pochi; le risorse naturali vengono
sfruttate per ricercare profitti a breve termine;
la disoccupazione cresce. Con rigore e lucidità,
Philip Kotler illustra i grandi problemi che
assillano il capitalismo: il persistere della
povertà, la creazione di posti di lavoro in un
mondo sempre più automatizzato,
l’indebitamento elevato, l’influenza dei grandi
patrimoni sulla politica, gli elevati costi
ambientali, le altalene cicliche di boom e crolli
nell’economia. Attraverso un’analisi spietata dei
nostri mali, Ripensare il capitalismo veicola un
messaggio di ottimismo: siamo ancora in tempo
per cambiare le cose. Kotler identifica le idee
migliori, affiancando iniziative pubbliche e
private per orientare il cambiamento.
Collegando la storia economica alle opinioni
degli esperti, le lezioni di business ai dati più
recenti, questo libro mette a fuoco i dilemmi
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cruciali di oggi e traccia la rotta verso un
capitalismo più sano e sostenibile, che possa
andare a beneficio di tutti. La recessione ha
messo in luce, in un colpo solo, i punti deboli del
settore finanziario e il pericolo delle bolle. Ma le
ripercussioni successive hanno rivelato ancor di
più: criticità strutturali così gravi da minacciare
la salute dell’economia e il benessere della
società democratica. I problemi sono enormi: la
scarsità di impieghi ben retribuiti, la
sottoccupazione, l’elevato debito al consumo e
un numero scandaloso di bambini che vivono in
povertà. Le multinazionali e i miliardari
nascondono le ricchezze nei paradisi fiscali,
mentre tutti gli altri - la classe media, le aziende
familiari, chi fatica e lotta per una vita migliore sopravvivono con grande difficoltà. Cosa ne è
stato del sogno americano? Il capitalismo non
funziona più come una volta, conclude Philip
Kotler, stimato esperto di business ed
economista di formazione classica. Quattordici
forze interconnesse mettono a repentaglio la
nostra economia di mercato, che ha trascorsi
gloriosi ma che oggi non riesce più a svolgere il
suo ruolo di motore della crescita. Ripensare il
capitalismo compie un’analisi approfondita delle
vulnerabilità del nostro sistema, sintetizza una
vasta mole di dati, analisi e idee, considera le
argomentazioni in conflitto e identifica quelle
che reggono alla prova dei fatti. E offre decine di
suggerimenti per risolvere i problemi. Dalla
finanziarizzazione del sistema economico alla
crescita a breve termine e agli obiettivi di
profitto delle aziende, dagli investimenti troppo
scarsi nelle infrastrutture all’insufficiente
attenzione ai temi ambientali, il libro traccia una
mappa delle sfide più difficili che abbiamo di
fronte e propone una nuova rotta che conduce a
una società capace di offrire più giustizia e
opportunità a tutti.
Come pagare meno tasse sui vostri investimenti Marino Longoni 2019-05-06
La guida propone a investitori e risparmiatori le
soluzioni migliori per minimizzare il carico
fiscale sul proprio patrimonio e sui suoi
rendimenti. Per progettare e pianificare in modo
strategico ed efficiente ogni decisione legata
all’acquisto e alla gestione di azioni,
obbligazioni, fondi comuni, Sicav, mutui,
immobili, strumenti previdenziali, polizze
assicurative, efficientamento energetico,
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interventi sul patrimonio dello stato ecc.
La tragedia greca. La crisi finanziaria
europea in parole semplici - Angelos Ioannis
2015-05-11
Allo scoppio della crisi greca, Manos, un uomo
d’affari di successo sulla cinquantina, perde il
lavoro. Senza opportunità d’impiego e sommerso
dai debiti, si ritira in una piccola cittadina di
mare nei pressi di Atene, in quella che era la
residenza estiva della sua famiglia. Un giorno,
seduto sul balcone, osserva il cielo blu ed il mare
cristallino. Si chiede perché si senta disperato
pur trovandosi in un contesto tanto meraviglioso.
Si chiede perché il suo paese, ricco di risorse e
persone qualificate, sia in condizioni altrettanto
disperate. Cosa ha determinato il crollo della
Grecia? Le risposte fornite dai media non lo
soddisfano. Uscito fuori di casa, incontra diverse
persone, tra cui un panettiere, un prete e un
banchiere britannico in pensione, ognuno dei
quali fornisce la propria spiegazione sulle
ragioni della crisi. Basato su una storia vera,
questo libro narra un giorno della vita di Manos
per fare luce sulla vita post-crisi in Grecia e sulle
reali motivazioni alla base del debito greco. In
parole semplici, esso spiega la struttura del
sistema finanziario attuale e l’integrazione
europea. Infine, mostra quali siano le vere cause
della crisi, in Grecia e in Europa. Esiste una
possibilità di sopravvivenza alla crisi per la
Grecia? Esiste una soluzione per l’Europa?
L'occasione della crisi - Renato Brunetta
2011-10-03T00:00:00+02:00
Gli anni della crisi si sono fatti lunghi, l’Italia ha
vissuto una lunga stagione di perdita di
competitività e due anni di recessione, eppure
per Brunetta, economista ed europeista,
continuano a essere anni d’occasioni. Purtroppo
in buona parte mancate. Nell’Italia delle
corporazioni e dei privilegi, nel Paese in cui i
riformisti sono in minoranza, schiacciati dagli
estremismi che non sono più neanche opposti,
ma complici nella conservazione, la crisi avrebbe
dovuto e potrebbe ancora offrire la forza per
cambiare. L’insostenibilità dell’esistente è
un’ottima ragione per aprire le porte al
cambiamento. Perché questo avvenga, però, è
necessario che ve ne sia coscienza collettiva e
che nessuno pensi di salvarsi lasciando scivolare
indietro il resto del Paese. Da noi, invece, sono
ancora tanti quelli che lo credono, e il loro
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elevato numero testimonia non solo della miopia
e dell’egoismo di cui sono testimoni, ma anche la
sicurezza che si sbagliano. La crisi, diventa in
questo libro, anche occasione per parlare
dell’Italia, dell’Europa, dei governi passati e del
futuro del nostro paese. Ne viene fuori un
affresco composito che consente di cogliere le
contraddizioni ma anche le grandi occasioni che
questo particolare momento sembra offrire.
Il foro italiano - 1884
Atti parlamentari - 1874
ABUSOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-22
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
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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!
Cassandrino - 1872
Florida Louisiana - Guide Routard - 2005
Discorsi parlamentari di Agostino Depretis Agostino Depretis 1891
Rendiconti del Parlamento Italiano - Italia
Parlamento 1869
Rendiconti del parlamento italiano. Sessione del
1867, 1. della 10. legislatura - Italia : Parlamento
1869
I principi - Paolo Bertozzi 2012-12-28
Siete circondati da notizie di economia e volete
capirne qualcosa di più? Siete degli esperti e
volete approfondire il collegamento tra morale
ed economia? Ecco una breve guida
all`economia, per comprenderne le basi e capire
come sia la natura umana a dettare le regole.
Parte I: una guida per tutti, perfetta per coloro
che desiderano farsi un`idea in modo organico.
Un aiuto per capire i meccanismi su cui si basa il
mondo economico di ieri, di oggi e di domani
Parte II: come la natura umana e la morale
influenzano l`economia, con particolare riguardo
al settore pubblico Parte III: una serie di
approfondimenti
CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 2018-12-05
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
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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.
SPECULOPOLI - 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!
L'ITALIA DEI MISTERI PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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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.
Atti del Parlamento italiano Camera dei
deputati, sessione 1882-1886 - 1886
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
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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!
Dialogare: compendio di logica - Riccardo
Bruni 2017-03-23
La ‘logica’ com’è intesa in questo volume è
l’insieme di conoscenze alla base delle facoltà
raziocinanti dell’uomo: comprendere, analizzare,
argomentare. Il testo presenta una rassegna di
argomenti utili per rafforzare le competenze a
esse connesse attraverso una breve introduzione
agli aspetti teorici ed esercizi dedicati alla
verifica della comprensione. Il volume è
suddiviso in parti organizzate in unità didattiche.
Le parti e le unità sono presentate in modo tale
che, seguendone il filo nell’ordine nel quale sono
proposte, si passi da un argomento al successivo
acquisendo di volta in volta i prerequisiti
necessari per il prosieguo. Il testo si presta
dunque a un uso ‘sistematico’, finalizzato a uno
studio esaustivo. Nulla vieta però di adattare il
materiale ad altre esigenze, scegliendo solo
alcuni argomenti che si ritengono utili a colmare
le proprie carenze, per fare un ‘ripasso’ o per
esercitarsi su argomenti già noti.
Progetto di legge di una tassa di famiglia Giacomo Giuseppe Alvisi 1868
MALAGIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-26
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
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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!
50 piccole cose da fare per salvare il mondo e
risparmiare denaro - Andreas Schlumberger
2005
Pagare meno tasse si può. Tutti i consigli
per alleggerire il tuo carico fiscale - Gianluca
Massini Rosati 2017
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Rendiconti del Parlamento Italiano - Italien
Parlamento 1874
Neuroni in fuga - Adriano Todaro 2017
Da Esopo in poi, passando da Pasquino, fino a
Trilussa o a Micio Tempo, la satira è il metodo di
scrittura e di comunicazione che ci rende tutti
un po' più umani. "La vita è una commedia
scritta da un sadico che fa il commediografo",
faceva dire Woody Allen a un suo personaggio
(in Caffé Society, 2016). La raccolta degli scritti
di Adriano Todaro degli articoli pubblicati da
Girodivite tra il 2008 e il 2017 dimostra la forza
intatta dello sguardo etico che guarda alle
miserie umane della politica senza fare sconti a
nessuno, uno sguardo dal basso - dalla parte di
tutti noi.
L'iconoclasta - Maurizio Marchesi
2018-04-06T00:00:00+02:00
Politica e giornalismo, due passioni che Maurizio
Marchesi ha vissuto come autentica missione
civile. Modernizzare la politica e la società
italiana superando l’anomalia più invalidante
della nostra democrazia: la mancanza di una
sinistra e di una destra “normali”, entrambe
democratiche, liberali, europee, quindi
pienamente legittimate a governare. L’Italia più
civile, più liberale, più moderna, che Maurizio
sognava, non si è (ancora) avverata. Con i suoi
scritti non solo si tramanda la sua memoria,
quella di un bravo giornalista impermeabile
all’ipocrisia e ai conformismi, si trasmettono
anche speranze e ideali coltivati dalla più
consapevole generazione della seconda metà del
Ventesimo secolo. La sua aspirazione a vivere in
una democrazia matura, proprio perché a
tutt’oggi irrealizzata, riesce a parlare “al
presente” e “del presente”.
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