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LA BASILICATA
L’ordine sociale è realmente una dimensione “afferrabile” scientificamente, o si
tratta di un costrutto privo di fondamento empirico? E se così è, non perderebbe
forse di significato anche il suo contrario, cioè il concetto di dis-ordine sociale? Se i
due concetti possiedono comunque un fondamento, qual è il “peso” che va
attribuito a ciascuno nella spiegazione complessiva dell’organizzazione sociale? E
quali le categorie sociologiche per “afferrarli”? A tale questione è dedicata gran
parte dell’attività dei ricercatori sociali in epoca positivista in Italia. Ma anche
successivamente, nel nostro Paese si sono succeduti contributi significativi, anche
se in alcuni casi passati in sott’ordine. Il concetto di irrazionale nella società, con il
conseguente carico di temi ad esso collegati, come quello di disordine, di conflitto,
di “senso condiviso”, assume nella tradizione sociologica italiana una posizione
rilevante, che pone quest’ultima, sotto questo specifico aspetto, tra quelle che con
più pervicacia ed originalità si sono soffermate, rispetto ad altre, su tali importanti
nodi problematici del sapere sociologico.

Dalle pratiche di partecipazione all’e-democracy
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.
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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!

MASSONERIOPOLI
Firenze. C’è un nuovo artista in città. Un pittore. Si aggira per i vicoli con i suoi
colori, in cerca di soggetti da dipingere. Vittime. Perché lui sceglie attentamente le
persone da ritrarre e prima di farlo le uccide e le mette in posa. Infine lascia la sua
opera sulla scena del crimine. Lo scopo ultimo di un atto creativo che è solo
distruzione. Sfida, follia o estro espressivo portato oltre limiti invalicabili, le “nature
morte” costringeranno il commissario Franco Mezzanotte e Simòn Renoir a
percorrere una strada tortuosa che ha origini lontane nel tempo. Chi si nasconde
dietro quei dipinti? E perché l’assassino pittore sembra conoscere tanto bene
Simòn, da far credere agli inquirenti che sia lui stesso il misterioso artista di morte?
L’indagine spaccherà in due perfino la questura e metterà in dubbio tutte le
certezze. Anche le più solide.

Sicilia 2015
Matteo De Foresta, giornalista genovese e quarantenne, affronta la sua prova più
difficile. Braccato sia dalla Polizia sia dalla Mafia, deve comprendere in fretta ciò
che Bob gli ha detto prima di morire; per salvare se stesso e per scagionare il suo
amico vicequestore Guido Rocchetti, ormai latitante ed accusato di essere il
contatto in Polizia del clan mafioso dei Lo Nardo. In un’indagine condotta tra il
centro storico di Genova e un’altra città europea, Matteo dovrà scoprire con l’aiuto
dei suoi amici Bruno e Andre quale realtà si nasconde dietro alle parole di Bob. E
quale verità si cela nel suo cuore: sempre diviso a metà tra la compagna Barbara e
la sua amante Clara. In un intricato gioco di silenzi, bugie, tradimenti e ricerche
dovrà anche fare i conti con il passato di una misteriosa, introvabile donna e del
suo compagno ormai morto: fino a scoprire, in un finale pirotecnico, una sottile
quanto ironica verità: soltanto i morti non parlano. Marvin Menini è nato a Genova
il 18.02.1971. È laureato in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Ortopedia e
chirurgia della mano. Svolge il proprio lavoro presso un importante ospedale
genovese. È appassionato di cucina, poker e letteratura noir. Ha giocato ventitré
anni a Pallanuoto. Nel 2015 ha pubblicato su “ilmiolibro. it” il romanzo Nel cuore
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del centro storico, la prima avventura di Matteo De Foresta, ed ha partecipato al
concorso “Ilmioesordio2015”. Il libro è arrivato in finale, selezionato assieme ad
altre 50 opere da scuola Holden. Pubblicato anche su Amazon in e-book, Nel cuore
del centro storico ha venduto dal 30 luglio 2015 ad oggi più di 4.000 copie. Nel
settembre 2015 ha pubblicato in self publishing su Amazon un racconto lungo,
sempre con protagonista Matteo De Foresta, dal titolo Sangue sul Fiume. Nel
gennaio 2017 ha pubblicato per Fratelli Frilli Editori la seconda avventura di Matteo
De Foresta, Poker con la morte. Il romanzo è arrivato al primo posto, nella
settimana di Ferragosto 2017, nella classifica assoluta dei best seller di Amazon.
Nel febbraio 2018 ha pubblicato per Fratelli Frilli Editori la terza avventura di
Matteo De Foresta, I Delitti dei Caruggi. Il romanzo è rimasto nella classifica
assoluta Top 100 dei best seller di Amazon, categoria Gialli e Thriller, fino a giugno
2018. Complessivamente, le avventure di Matteo De Foresta hanno venduto più di
10.000 copie.

I delitti dei caruggi
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 CAMPANIA
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
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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!

Global Bioethics
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!

APPALTOPOLI
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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. 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!

SIENA
ROMA ED IL LAZIO
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
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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!

MAFIOPOLI PRIMA PARTE
In questo volume è presentata una ricerca sulla partecipazione (interazioni faccia a
faccia o attraverso i vari strumenti della partecipazione on line) cui hanno
collaborato ricercatori di tre Atenei italiani: Università di Padova, Università di
Milano e IUAV di Venezia. I vari ricercatori impegnati in questa ricerca hanno
esplorato tutti gli aspetti del web 2.0 inteso come quella forma di comunicazione in
cui tutti comunicano con tutti ponendosi allo stesso livello e quella forma di
interazione dei governati con i governanti oltre che di questi ultimi tra loro. Una
interazione che viene rafforzata dalla consapevolezza di essere numerosi a
pensare o reagire allo stesso modo. L’idea base di questo volume è che l’edemocracy è uno strumento importante e in condizione, se ben utilizzato dalle
nostre istituzioni (ma questo ancora non avviene in Italia), di rafforzare la nostra
democrazia. I tempi coperti dalle ricerche condotte dai vari autori sono gli ultimi
decenni. Vengono descritte varie esperienze nazionali e internazionali. Una
particolare attenzione è dedicata all’uso dell’e-democracy nelle elezioni
amministrative, fino alle ultime tenutesi nella primavera del 2014. Giuseppe
Gangemi, docente di Scienza dell’Amministrazione all’Università di Padova e
Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche
Pubbliche è il curatore del volume per il quale ha scritto una Presentazione e
l’ultimo saggio. Giovanni Tonella e Luca De Pietro sono docenti che insegnano nel
corso di laurea in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche. Fiorella De Cindio è
docente dell’Università degli Studi di Milano dove afferisce al Dipartimento di
Informatica. Giulia Bertone ed Ewa Krzatala-Jaworska sono delle collaboratrici di
Fiorella De Cindio. Francesca Gelli insegna allo IUAV di Venezia dove è anche
coordinatore del Dottorato in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del
Territorio e responsabile scientifico del corso di perfezionamento post lauream in
Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile. Damiano Fanni è un
dottore di ricerca e Miriam Tedeschi è un dottorando del Dottorato in Pianificazione
Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio. Alberto Cammozzio è un tecnico
informatico che si interessa di e-participation. Rula Bevilacqua è dottore magistrale
in Relazioni Internazionali e Diritti Umani e si è trovata, dopo la laurea, ad
interessarsi di carceri.

MANETTOPOLI
Nature morte a Firenze
Archeologia e conservazione, quale missione e quale ruolo? Segni del passato,
operazioni e trasmissioni attivano il processo che costruisce sincronia ed armonia
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per il futuro. Il progetto di conservazione delle sculture di Mont’e Prama, a
trentasei anni dal primo rinvenimento, sottolinea che la conservazione è studio e
ricerca, che riceve e consegna nuove scoperte. Il progetto ha contemplato
l’edizione dei lavori e dei risultati nella sequenza che si presenta. L’intervento di
conservazione è stato realizzato su oltre 5.000 frammenti, fino all’individuazione e
riconoscimento delle sculture con personalità definita. Il materiale costitutivo è un
calcare segnato dalle complesse vicende subite nel corso di 30 secoli. La
descrizione degli interventi, rispondenti ai requisiti di conservazione riconosciuti e
condivisi a livello internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato, quali
strumenti imprescindibili per le integrazioni con gli ulteriori ritrovamenti. I
frammenti, continuamente interrogati per individuare appartenenze, pertinenze e
attribuzioni, assumono forma di statue e modelli di nuraghe. Il progetto ha
rispettato i diritti di conservazione delle sculture e ha garantito i diritti di
partecipazione dei cittadini. A conclusione dell’intervento la mostra allestita nel
2011 ha presentato tutte le sculture in un organico percorso di emozioni tra suoni,
immagini e progressive rivelazioni. Il progetto di conservazione, la salvaguardia
degli esiti, le relazioni con i dati degli scavi, contribuendo a ricostruire il contesto
antico, costituiscono le fondamenta per creare lo sviluppo della ricerca su singolari
opere di scultura, testimonianza di scienza e cultura di un’eccezionale Civiltà della
Sardegna. ANTONIETTA BONINU, archeologa, direttore coordinatore della
Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro fino al
2012, ha programmato, redatto e diretto numerosi progetti di ricerca, di scavo e di
conservazione di monumenti, di patrimonio mobile e di esposizioni museali. Su
questi temi ha curato una serie di pubblicazioni. Collabora per la ricerca con
l’Università, con Istituti Nazionali e Internazionali. Ha programmato, progettato e
diretto l’intervento di conservazione delle sculture di Mont’e Prama. ANDREINA
COSTANZI COBAU, conservatrice, opera nel Centro di Conservazione Archeologica
di Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di conservazione della Basilica
Neopitagorica di Porta Maggiore a Roma, della Necropoli di Sant’Andrea Priu di
Bonorva. Per il progetto Aperto per Restauro dei Centauri Capitolini ha ricevuto il
Keck Award nel 2004 dall’International Institute for Conservation, IIC.

BRINDISI
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
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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 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI SECONDA 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 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!

Reati ambientali e indagini di polizia giudiziaria. Manuale
tecnico - operativo con formulario. Con CD-ROM
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.
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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!

GOVERNOPOLI SECONDA 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 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!

Best Practice 4
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GOVERNOPOLI 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.

LEGOPOLI
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!

CULTUROPOLI PRIMA PARTE
MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA 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
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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!

SPECULOPOLI
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!
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Rapporto 2014-2015
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!

MAFIOPOLI SECONDA PARTE
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 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
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La pietà dell'acqua
Volume 1: Conservazione e restauro Archeologia e conservazione, quale missione e
quale ruolo? Segni del passato, operazioni e trasmissioni attivano il processo che
costruisce sincronia ed armonia per il futuro. Il progetto di conservazione delle
sculture di Mont’e Prama, a trentasei anni dal primo rinvenimento, sottolinea che la
conservazione è studio e ricerca, che riceve e consegna nuove scoperte. Il progetto
ha contemplato l’edizione dei lavori e dei risultati nella sequenza che si presenta.
L’intervento di conservazione è stato realizzato su oltre 5.000 frammenti, fino
all’individuazione e riconoscimento delle sculture con personalità definita. Il
materiale costitutivo è un calcare segnato dalle complesse vicende subite nel corso
di 30 secoli. La descrizione degli interventi, rispondenti ai requisiti di conservazione
riconosciuti e condivisi a livello internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD
allegato, quali strumenti imprescindibili per le integrazioni con gli ulteriori
ritrovamenti. I frammenti, continuamente interrogati per individuare appartenenze,
pertinenze e attribuzioni, assumono forma di statue e modelli di nuraghe. Il
progetto ha rispettato i diritti di conservazione delle sculture e ha garantito i diritti
di partecipazione dei cittadini. A conclusione dell’intervento la mostra allestita nel
2011 ha presentato tutte le sculture in un organico percorso di emozioni tra suoni,
immagini e progressive rivelazioni. Il progetto di conservazione, la salvaguardia
degli esiti, le relazioni con i dati degli scavi, contribuendo a ricostruire il contesto
antico, costituiscono le fondamenta per creare lo sviluppo della ricerca su singolari
opere di scultura, testimonianza di scienza e cultura di un’eccezionale Civiltà della
Sardegna. Volume 2: La Mostra Il volume Le sculture di Mont’e Prama. La mostra è
la sintesi sulla prima esposizione di tutte le sculture dell’importante complesso
archeologico rinvenuto nel territorio di Cabras. La mostra, allestita nel Centro di
Restauro dei Beni Culturali di Sassari dalla Soprintendenza per i beni archeologici
per le province di Sassari e Nuoro nel 2011, ha illustrato al grande pubblico nella
sua completezza le sculture ricomposte dopo il complesso lavoro di restauro
affidato alla Società CCA, Centro di Conservazione Archeologica, di Roma. Il
volume si apre con la ristampa dello studio Dal “betilo” aniconico alla statuaria
nuragica del Prof. Giovanni Lilliu, scomparso in anni recenti. È parso doveroso
riproporre questo che è il primo studio sulle sculture di Mont’e Prama, anche
perché l’illustre studioso ha segnato un punto fermo e saldo con il quale tutti quelli
che si sono occupati in seguito dell’argomento si sono dovuti confrontare. Il
catalogo delle sculture è preceduto da alcuni saggi nei quali si inquadra il
complesso di Mont’e Prama nell’ambito delle vicende culturali della Sardegna e si
riassumono gli interventi di restauro e allestimento della mostra; un testo è poi
dedicato all’impatto della scoperta sull’immaginario collettivo. Il volume viene
edito poco dopo la ripresa dell’indagine nel sito di Mont’e Prama e, quindi,
riassume le conoscenze prima dei nuovi scavi. Questi, ripresi nell’estate del 2014,
come si attendeva, hanno fatto crescere il numero delle sculture. Fino ad oggi,
però, dai dati disponibili non sembrano emersi elementi determinanti per
modificare le ipotesi avanzate in questo volume. L’opera, assieme ai volumi Le
sculture di Mont’e Prama. Conservazione e restauro e Le sculture di Mont’e Prama.
Contesto, scavi e materiali, editi in contemporanea, è l’atto conclusivo di un
grande progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
sottoscritto tra l’allora Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione
Autonoma della Sardegna nel 2005. Volume 3: Contesto, scavi e materiali A
quarant'anni dal rinvenimento delle sculture e dello straordinario sito di Mont'e
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Prama, una necropoli caratterizzata da più fasi di utilizzo, unica in tutta la
Sardegna per tipologia e articolazione, a conclusione del restauro dei frammenti
scultorei, completato in anni recentissimi, vede la luce l'edizione integrale degli
scavi degli anni '70 del secolo scorso, necessario supporto alla ripresa delle
ricerche e doveroso atto di restituzione alla comunità scientifica delle informazioni
dettagliate che caratterizzano l'importante complesso archeologico. Nel corso dei
decenni si sono seguite innumerevoli pubblicazioni sui diversi aspetti del dato
archeologico; va rilevato tuttavia che il dato stesso non ha mai avuto un'edizione
integrale, dettagliata e analitica come finalmente avviene grazie alla stampa di
questo volume; in esso vi sono i resoconti delle ricerche degli anni '70, corredati da
una ricca serie di interventi di inquadramento generale o viceversa di
approfondimento dei singoli dettagli della ricerca. Si ha inoltre per la prima volta il
catalogo completo delle sculture ricostruite, tassello indispensabile alla conoscenza
approfondita di questo nuovo sorprendente aspetto della cultura artistica della
civiltà nuragica. Il volume dunque costituisce uno strumento imprescindibile di
conoscenza per chiunque intenda cimentarsi con una proposta di analisi, di lettura,
di inquadramento del complesso archeologico di Mont'e Prama, oltre e al di fuori
delle controversie susseguitesi sino ad oggi, appoggiando il proprio lavoro su un
dato archeologico finalmente completo e approfondito. ANTONIETTA BONINU,
archeologa, direttore coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici per
le province di Sassari e Nuoro fino al 2012, ha programmato, redatto e diretto
numerosi progetti di ricerca, di scavo e di conservazione di monumenti, di
patrimonio mobile e di esposizioni museali. Su questi temi ha curato una serie di
pubblicazioni. Collabora per la ricerca con l'Università, con Istituti Nazionali e
Internazionali. Ha programmato, progettato e diretto l'intervento di conservazione
delle sculture di Mont'e Prama. ANDREINA COSTANZI COBAU, conservatrice, opera
nel Centro di Conservazione Archeologica di Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di
conservazione della Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore a Roma, della
Necropoli di Sant'Andrea Priu di Bonorva. Per il progetto Aperto per Restauro dei
Centauri Capitolini ha ricevuto il Keck Award nel 2004 dall'International Institute for
Conservation, IIC. MARCO MINOJA è stato per cinque anni alla direzione della
Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano e per un più breve
periodo anche Soprintendente ad interim per Sassari e Nuoro; attualmente ricopre
il ruolo di Soprintendente archeologo in Emilia Romagna. Specialista in
etruscologia, si è formato all'Università degli studi di Milano; ha al suo attivo
ricerche e studi in diverse regioni d'Italia, sfociate in monografie curatele e articoli,
oltre che nella propria disciplina, nei campi dell'arte antica, degli studi iconografici
ma anche delle politiche di tutela e gestione del patrimonio archeologico italiano.
ALESSANDRO USAI è funzionario archeologo in servizio nella Soprintendenza per i
Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano. Ha diretto scavi e ricerche
in diversi complessi nuragici, specialmente oristanesi, come Pídighi (Solarussa),
Òrgono (Ghilarza), Losa (Abbasanta), Nuracale (Scano Montiferro), S'Urachi (San
Vero Milis), Sa Osa (Cabras), Cùccuru Mannu (Riola). Collabora ai progetti di scavo
e valorizzazione di Mont'e Prama (Cabras) e alle esposizioni delle sculture di Mont'e
Prama nei musei di Cagliari e Cabras. LUISANNA USAI ha svolto la propria attività di
archeologa presso le Soprintendenze per i beni archeologici della Sardegna, fino al
2002 a Cagliari e poi a Sassari. Nell'ambito delle attività istituzionali ha collaborato
all'allestimento di vari Musei, in particolare quello Nazionale di Cagliari, e di mostre
tra le quali la recentissima “L'Isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna
nuragica”. In ambito scientifico ha dedicato la propria attenzione alla preistoria e
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protostoria della Sardegna con numerosi scritti su contesti e tematiche riferibili, in
particolare, alle fasi archeologiche prenuragiche.

Atene e Roma
Il Rapporto 2014-2015 di Amnesty International documenta la situazione dei diritti
umani in 160 paesi e territori nel corso del 2014. Contiene anche riferimenti ad
alcuni eventi salienti del 2013. Se da un lato il 2014 sarà ricordato per i violenti
conflitti e l’incapacità di tanti governi di proteggere i diritti e la sicurezza dei civili,
è stato anche un anno che ha visto significativi progressi nella difesa e nella
garanzia di alcuni diritti umani. Ha segnato anche alcune date importanti, quali
l’anniversario della fuoriuscita di gas a Bhopal del 1984, la commemorazione del
genocidio del Ruanda del 1994 e l’analisi, a 30 anni dalla sua adozione, della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Momenti che ci hanno fatto
riflettere sui passi in avanti compiuti ma anche su quanto resti ancora da fare per
garantire giustizia alle vittime e alle persone sopravvissute a gravi violazioni. Il
Rapporto vuole inoltre essere un tributo a tutti coloro che nel mondo si battono per
difendere i diritti umani, spesso in circostanze difficili e rischiose. Presenta inoltre i
principali motivi di preoccupazione di Amnesty International a livello mondiale e
rimane uno strumento di riferimento essenziale per coloro che prendono decisioni
politiche, per le attiviste e gli attivisti e per chiunque abbia a cuore la difesa dei
diritti umani.

IMPUNITOPOLI 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 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!
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I morti non parlano
Cinzia Angelini, Introduction; Paolo Campetella, Pietro Canonica, my personal
sculptor; Jin-hyung Kim, Applicability of Forest Experience Family Education
Program at the Museum; Gana Lee, Hangeul Bottari - Outreach Museum Education
Program; Claire Ponselle, Marie Allaman, La Malle de découverte du Musée des
Augustins; Paul Crook, Carolina Silva and Sofia Victorino, Youth Forum: Duchamp &
Sons; Mathias Dreyfuss, Raffaella Russo-Ricci, Justine Veillard, Le parcours-atelier «
Stéréotypes et préjugés » au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme; Francine
Lelièvre, Élisabeth Côté, Nathalie Lampron, L’atelier Archéo-aventure : vivre une
mission archéologique en milieu urbain; Matt Mulligan, Christina Grant, Jamie
Herget, Emma Martell, Leah Melber, Partners in Fieldwork. Empowering Urban High
School Learners; Ronna Tulgan Ostheimer, Making Museums Socially Relevant: The
RAISE Programme at the Clark; Dolores Alvarez-Rodriguez, Reducing the gap,
expanding the matter. Pre-service teacher’s training program in museum
education; Cristiane Batista Santana, Mirian Midori Peres Yagui, Muestra de
Museos. Una Política Pública de Democratización del Acceso a los Museos del
Estado de São Paulo; Magaly Cabral, Education and Work. An Action of Citizenship;
Philippe Casset, Laurent Faivre, Thomas Galifot, Alexandre Therwath, Mathias Van
Der Meulen, Emmaüs à Orsay / Orsay chez Emmaüs; Bernarda Delgado Elías,
Alfredo Narváez Vargas, Programa de Educación para la conservación. Museo
Túcume. Perú; Andrea Alexandra do Amaral Silva e Biella, Live Art! SocioEducational and Cultural Inclusion Programme; Aurélie Maguet, “Le temps d’une
histoire”. Atistic residence in prison.

Le sculture di Mont’e Prama - Conservazione e restauro
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
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nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

IL VENETO
L'EMILIA ROMAGNA
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 Guardia di Finanza nel cinema e nelle fiction tv
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.
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“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!

Le sculture di Mont'e Prama - Conservazione e restauro - La
Mostra - Contesto, scavi e materiali. Tre volumi in cofanetto.
Una raccolta dei film e delle fiction televisive più importanti che, nel corso di oltre
mezzo secolo di storia, hanno “ripreso” e documentato il lavoro della Guardia di
Finanza, impegnata nel contrasto di alcuni fenomeni criminali come l’evasione
fiscale, il contrabbando, il traffico di stupefacenti e di esseri umani, la falsificazione
monetaria fino ad arrivare alle più recenti truffe compiute a danno dei
risparmiatori. Oggi la fiction tv è divenuta parte integrante della comunicazione
istituzionale della Guardia di Finanza per sfatare principalmente quello stereotipo
sociale che la vede legata soltanto alle verifiche fiscali e ai verbali per la mancata
emissione dello scontrino. Anche se in alcuni casi si tratta solo di fugaci
apparizioni, la presenza delle Fiamme Gialle sul set, a volte interpretate da veri
Finanzieri che diventano attori durante la normale attività di servizio, ha l’obiettivo
di contribuire a rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini che oggi, per la tutela
delle proprie libertà economiche, possono contare su una moderna Forza di Polizia
economico-finanziaria che opera quotidianamente al servizio del Paese e
dell’Unione europea. GERARDO SEVERINO Capitano della Guardia di Finanza, si è
arruolato nel Corpo nel 1981, percorrendovi una brillante carriera operativa che,
tra l’altro, lo ha visto impegnato anche presso il Tribunale di Palermo alle dirette
dipendenze del compianto Giudice Giovanni Falcone. Nel 2003 è stato posto alla
direzione del Museo Storico del Corpo, nonché a capo di due Sezioni dell’Ufficio
Storico del Comando Generale della Guardia di Finanza, incarico, quest’ultimo,
ricoperto fino a luglio 2014. Il Capitano Severino è autore di numerosi libri, saggi
ed articoli di storia militare, molti dei quali pubblicati dalle principali riviste italiane
ed internazionali. È destinatario di numerosi riconoscimenti, sia nazionali che
internazionali, fra i quali il prestigioso “Premio Joe Petrosino”, edizione 2010,
riservato a chi si è particolarmente distinto nella lotta alla criminalità organizzata.
Tra le numerose onorificenze che gli sono state concesse, alcune anche da parte di
Stati esteri, quella di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Attualmente ricopre anche l’incarico di Direttore del “Nucleo di Ricerca” al quale il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ha affidato il compito di ricostruire
le azioni umanitarie delle quali si resero protagonisti i Finanzieri in favore dei
profughi ebrei e dei perseguitati dal nazi-fascismo dopo l’8 settembre 1943.
GIANDOMENICO BELLIOTTI Giornalista, laureato in Scienze della Comunicazione
istituzionale e d’impresa, ha lavorato presso diverse testate giornalistiche
(quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive), occupandosi di attualità,
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cronaca nera e giudiziaria, società, economia e lavoro. In servizio presso l’Ufficio
Stampa e Relazioni Esterne del Comando Generale della Guardia di Finanza, è
segretario di redazione e redattore del periodico “Il Finanziere”, mensile illustrato
di cultura e informazione professionale del Corpo, fondato nel 1886. Insieme con il
Capitano Gerardo Severino ha curato le ricerche storiche ed iconografiche di
numerose edizioni annuali del Calendario Storico della Guardia di Finanza, uno dei
principali strumenti di comunicazione del Corpo. Giandomenico Belliotti è anche
autore di alcuni saggi che trattano la comunicazione pubblica, la comunicazione
interna ed esterna, la comunicazione organizzativa e le problematiche legate
all’uso dei mezzi di comunicazione di massa e dei nuovi media. Nel corso del
tempo gli sono stati assegnati numerosi Premi letterari e giornalistici internazionali
tra cui “Anguillara Sabazia Città d’Arte” nella sezione giornalismo; “Città di Arona –
Gian Vincenzo Omodei Zorini” nella sezione giornalisti nel mondo e “Santa
Margherita Ligure – Franco Delpino” nella sezione giornalismo.

Fenomenologia del disordine
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!

2015. La nuova indagine sulla Sindone. Duemila anni di storia e
le ultime prove scientifiche
La seconda indagine del commissario Casabona. È un Ferragosto rovente e sulle
colline toscane ai confini di Valdenza viene trovato il corpo di un uomo, ucciso con
una revolverata alla nuca, sotto quello che in paese tutti chiamano “il castagno
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dell’impiccato”. Non un omicidio qualunque, ma una vera e propria esecuzione,
come risulta subito evidente all’occhio esperto del commissario Casabona,
costretto a rientrare in tutta fretta dalle ferie, dopo un’accesa discussione con la
moglie. Casabona non fa in tempo a dare inizio alle indagini, però, che il caso gli
viene sottratto dalla direzione antimafia. Strano, molto strano. Come l’atmosfera di
quei luoghi: dopo lo svuotamento della diga costruita nel dopoguerra, dalle acque
del lago è riemerso il vecchio borgo fantasma di Torre Ghibellina, con le sue
casupole di pietra, l’antico campanile e il piccolo cimitero. E fra le centinaia di
turisti accorsi per l’evento, Casabona si imbatte in Monique, un’affascinante e
indomita giornalista francese. O almeno, questo è ciò che dice di essere. Perché in
realtà la donna sta indagando su un misterioso dossier che denuncia una strage
nazista avvenuta proprio nel paesino sommerso. Un dossier scottante, passato di
mano in mano come una sentenza di morte, portandosi dietro un’inspiegabile
catena di omicidi. E tra una fuga a Parigi e un precipitoso rientro sui colli,
Casabona sarà chiamato a scoprire che cosa nascondono da decenni le acque
torbide del lago di Bali. Qual è il prezzo della verità? E può la giustizia aiutare a
dimenticare? Il ritorno di un grande commissario: un personaggio che con la sua
intelligenza e umanità ha conquistato migliaia di lettori.

GIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
Matteo De Foresta, giornalista di quarant’anni che vive e lavora a Genova, viene
aggredito nei caruggi da una misteriosa banda di immigrati. A salvarlo da morte
certa sarà Bob, senegalese molto conosciuto in centro storico e personaggio
controverso per i suoi comportamenti non sempre ortodossi. Per sdebitarsi, Matteo
accetterà di aiutare Bob a scoprire chi si cela dietro la pericolosa organizzazione
criminale che lo ha aggredito. I dubbi del suo amico vicequestore Guido Rocchetti,
con cui condividerà come sempre l’indagine, e la complessità del caso, faranno sì
che per Matteo non tutto sia chiaro come sembra. Bob è davvero chi dice di
essere? Chi si nasconde dietro alla banda che sta prendendo il controllo dello
spaccio in centro storico? Mentre la sua vita sentimentale è sempre in bilico tra
Barbara, la sua compagna, e Clara, direttrice del giornale per cui lavora, Matteo
dovrà scavare a fondo tra le pietre dei caruggi. E tra aggressioni, rapimenti,
cadaveri che scompaiono dovrà portare a galla il fango che si cela sotto i vicoli
della Superba. Marvin Menini è nato a Genova il 18 febbraio 1971. È laureato in
Medicina e Chirurgia, e specialista in Ortopedia e chirurgia della mano. Svolge il
proprio lavoro presso un importante ospedale genovese. È appassionato di cucina,
poker e letteratura noir. Ha giocato 23 anni a Pallanuoto. Nel 2012 ha pubblicato in
self publishing una raccolta di racconti noir dal titolo Semi Neri su ilmiolibro.it,
partecipando al concorso “ilmioesordio 2012” e giungendo in semifinale. Nel 2015
ha pubblicato sempre su ilmiolibro il romanzo Nel cuore del centro storico, la prima
avventura di Matteo De Foresta, ed ha partecipato al concorso “Ilmioesordio2015”.
Il libro è arrivato in finale, selezionato assieme ad altre 50 opere da scuola Holden.
Pubblicato anche su Amazon in e-book, Nel cuore del centro storico ha venduto dal
30 luglio 2015 ad oggi più di 8000 copie. Nel gennaio 2017 ha pubblicato per
Fratelli Frilli Editori la seconda avventura di Matteo De Foresta, Poker con la morte.
Il romanzo è arrivato al primo posto, durante la settimana di Ferragosto 2017, nella
classifica assoluta dei best seller di Amazon.

LA SICILIA PRIMA PARTE
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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. 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 scenari della domanda residenziale nella Provincia di Milano
2006-2015. Rapporto di ricerca
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.
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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!

TARANTO
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