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A Pronouncing Speller for Foreigners
Venticinque% per tutti
MALAGIUSTIZIOPOLI 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
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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!

Filosofia politica tradotta da Paolo Emiliani-Giudici e Raffaele
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Busacca: Dell'aristocrazia e dei governi aristocratici. 1851
Nel 2012 non finirà certamente il mondo: ma potrebbe cambiare la Storia. Il
triennio ’12-14 si prospetta infatti come un crocevia di eventi epocali. Non solo,
come già paventano banche centrali e istituti di rating, siamo ancora dentro la
crisi, ma essa potrebbe intensificarsi gravemente. Fra le cause, la fragilità
economica legata al debito USA ma anche di alcuni paesi europei, con la scadenza
di titoli di Stato e obbligazioni per il mostruoso totale di circa ventimila miliardi; la
guerra valutaria e commerciale fra Occidente e Cina; la crisi dell’Unione Europea
con il rischio di una sua scissione, ed eventi politici di grande portata: le elezioni
presidenziali in USA, Francia e Russia, il cambio della dirigenza cinese, la nomina
del nuovo governatore della BCE e, nella nostra piccola Italia, la possibilità
strisciante di forme soft o meno soft di secessione. Grazie al rigoroso supporto di
dati per lo più ignoti al pubblico, con impareggiabile capacità divulgativa e, quando
serve, ironia, Aldo Giannuli ricostruisce gli scenari che da questo complesso puzzle
di avvenimenti potrebbero sorgere negli anni a venire. Associando lettura
economica e lettura politica degli eventi con una precisione e una competenza
rare, 2012: la grande crisi è anche un vademecum per la comprensione del mondo
d’oggi, uno strumento che ci consentirà di affrontare le sfide e partecipare ai
dibattiti dei prossimi anni.
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Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti,
industria e commercio
Il Foro italiano
Nel 1992 le indagini di Mani pulite portarono alla luce Tangentopoli: un sistema di
corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del
mondo politico e finanziario italiano. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori,
imprenditori, perfino ex presidenti del Consiglio. I reati scoperti dalle inchieste
condotte da un pool della procura della Repubblica di Milano suscitarono una
grande indignazione nell'opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena
politica italiana. Partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista
Italiano, il Psdi, il Pli sparirono o furono fortemente ridimensionati. A distanza di
vent'anni, attraverso un dialogo serrato con Franco Marzoli, Gherardo Colombo,
che di quel pool faceva parte, svela i retroscena delle indagini di Mani pulite
sottolineandone effetti, limiti e aspettative mancate. Racconta le inchieste sulla P2
e sui «fondi neri» dell'Iri, prime avvisaglie di quell'intreccio tra poteri che Mani
pulite avrebbe portato allo scoperto senza riuscire però a mettervi fine. Ripercorre
le moltissime accuse mosse all'indagine dai politici coinvolti, le polemiche
sull'abuso della custodia cautelare, le misure attuate dalla classe politica in propria
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difesa. Sullo sfondo, l'incapacità italiana di far rispettare l'articolo 3 della
Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. Per alcuni, ancora
oggi, «farla franca» è terribilmente facile.

Venticinque anni di Lavoro dell'Istituto geografico militare
Filosofia politica
D'oltremare. Venticinque scrittori iberoamericani
1844-1869 venticinque anni in Italia
RIVISTA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI MILANO E PROVINCIA
1844-1869 venticinque anni in Italia per Carlo Corsi
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Rivista illustrata settimanale
Farla franca
Collezione di reali rescritti, regolamenti, istruzioni, ministeriali
e sovrane risoluzioni riguardanti massime di pubblica
amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica,
amministrativa e commerciale
LA CAMPANIA
La flat tax serve solo ad “aiutare i ricchi”? In Italia sarebbe incostituzionale?
Scardinerebbe il meccanismo della progressività fiscale e lo stesso Stato sociale?
Questa ricerca suggerisce che i luoghi comuni sulla flat tax hanno davvero scarso
fondamento. In parte perché il sistema dell’imposta sul reddito, in Italia, è
progressivo di nome e non di fatto: il suo disegno è ormai caotico e contraddittorio,
e i suoi effetti sono ormai impredicibili per il singolo contribuente. In parte perché
la flat tax è concepita come complementare, secondo la lezione di Milton
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Friedman, a una misura universale di contrasto alla povertà: il “minimo vitale”. A
determinate condizioni queste due misure sono fatte per stare insieme e
completarsi. E potrebbero ridefinire la struttura (e la natura) tanto del nostro
sistema fiscale quanto del sistema di trasferimenti. Se trattate congiuntamente, si
tratta di ipotesi di lavoro che, senza equivoci e diversamente da come si è fatto
negli ultimi vent’anni (con risultati a dir poco deludenti), fanno una scelta di
campo: la vera riforma della Pubblica amministrazione si fa solo attraverso il
processo di revisione strategica (e non funzionale) della spesa. Domandandosi che
cosa lo Stato debba produrre e come, e non limitandosi a chiedere che faccia un
po’ meglio quello che già fa. Questa ricerca non si limita a immaginare come
redistribuire risorse. Si propone di cambiare alla radice il rapporto fra Stato e
cittadino: abbattendo la rendita da intermediazione del primo (riducendo i costi
amministrativi e di transazione) e restituendo libertà di scelta al secondo.

Rivista di agricoltura, industria e commercio
La radio per tutti rivista quindicinale di volgarizzazione
radiotecnica, redatta e illustrata per esser compresa da tutti
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Venticinque anni di storia del cristianesimo nascente
Saggio sulla storia della letteratura italiana nei primi
venticinque anni del secolo XIX
Elettricità rivista settimanale illustrata
Tutti pazzi per iPod
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955,
ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su
Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una
narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia
descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di
un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una
nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una
relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di
Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la
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chiave del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive
anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società
umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno
affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a
raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo
significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo
anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.

Giornale dell'ingegnere-architetto ed agronomo
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,
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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 storia d'Italia
2012: la grande crisi
Il Libro di Urantia
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Collezione di reali rescritti regolamenti, istruzioni, ministeriali
e sovrane risoluzioni per cura di Francesco Dias
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 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
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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.

Quadro della storia degli ultimi venticinque anni dal principio
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della rivoluzione di Francia sino alla deportazione all' isola di
Sant' Elena di Napoleone Bonaparte
Principii di diritto civile
The Bricklayer, Mason and Plasterer
Ripensare il capitalismo
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La scienza per tutti giornale popolare illustrato
Atti: 12 gennaio 1948-31 gennaio 1948
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