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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
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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!
Adottare la terra (per non morire di fame)La realtà rurale delle fattorie didattiche in
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DenteA History of Food in ItalyReaktion Books
Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi
Pianure. Gli agricoltori stanno combattendo per non perdere le loro terre e la loro fonte di
sostentamento, dal momento che le coltivazioni avvizziscono irrimediabilmente, l'acqua si sta
prosciugando e le tempeste di polvere e sabbia minacciano di seppellirli tutti. Uno dei periodi
più bui della Grande Depressione, l'era del Dust Bowl, è arrivato come un'implacabile
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vendetta. In questo tempo incerto e pericoloso, Elsa Martinelli, una donna e madre coraggiosa,
cerca in tutti i modi di salvare la sua famiglia e la fattoria dove vive, l'unica vera casa che abbia
mai avuto. A un certo punto, però, come tanti suoi vicini, è costretta a fare una scelta
angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama o andare a ovest, in California, alla
ricerca di una vita migliore. Per dare un futuro ai suoi figli decide di partire, ma il viaggio è
estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di più: la situazione in California non è così facile come
Elsa credeva. Ampi e abbaglianti, i campi senza grano delle Grandi Pianure prendono vita in
questo romanzo potente e indimenticabile, che è una parabola di difficoltà e nuovi inizi e al
tempo stesso la narrazione epica del fallimento di un sogno, ora più che mai emblematico, e
della speranza che ciononostante non viene mai meno. I venti di sabbia è un ritratto indelebile
dell'America e del Sogno Americano, visto attraverso gli occhi di una donna indomabile il cui
coraggio e sacrificio arriveranno a definire una generazione.

Spaghetti with meatballs, fettuccine alfredo, margherita pizzas, ricotta and parmesan
cheeses—we have Italy to thank for some of our favorite comfort foods. Home to a
dazzling array of wines, cheese, breads, vegetables, and salamis, Italy has become a
mecca for foodies who flock to its pizzerias, gelateries, and family-style and Michelinstarred restaurants. Taking readers across the country’s regions and beyond in the first
book in Reaktion’s new Foods and Nations series, Al Dente explores our obsession
with Italian food and how the country’s cuisine became what it is today. Fabio
Parasecoli discovers that for centuries, southern Mediterranean countries such as Italy
fought against food scarcity, wars, invasions, and an unfavorable agricultural
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environment. Lacking in meat and dairy, Italy developed foodways that depended on
grains, legumes, and vegetables until a stronger economy in the late 1950s allowed the
majority of Italians to afford a more diverse diet. Parasecoli elucidates how the last half
century has seen new packaging, conservation techniques, industrial mass production,
and more sophisticated systems of transportation and distribution, bringing about
profound changes in how the country’s population thought about food. He also reveals
that much of Italy’s culinary reputation hinged on the world’s discovery of it as a
healthy eating model, which has led to the prevalence of high-end Italian restaurants in
major cities around the globe. Including historical recipes for delicious Italian dishes to
enjoy alongside a glass of crisp Chianti, Al Dente is a fascinating survey of this
country’s cuisine that sheds new light on why we should always leave the gun and take
the cannoli.
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) comporta
obblighi e responsabilità per chi – professionista, Rspp, Aspp, datore di lavoro – ha
compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul cantiere. E’ essenziale allora conoscere le
decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in tema di sicurezza. Il T.U.
Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza è lo strumento indispensabile
e aggiornato per gli operatori della sicurezza che cercano orientamenti e risposte a
questioni concrete. L’Autore ha selezionato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione in tema di sicurezza del lavoro, sintetizzando casi pratici e relative
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decisioni con un linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici. La giurisprudenza
è consultabile accanto agli articoli e agli allegati del T.U. Sicurezza sul lavoro e, a
partire dalla presente edizione, anche accanto a selezionati articoli del Codice penale
rilevanti per la materia, ed è introdotta da sommari per una consultazione pratica e
immediata. LA STRUTTURA Nella Parte I il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza del
lavoro). Nella Parte II articoli selezionati del Codice penale (in materia di “Omicidio e
lesioni personali dolosi e corposi”, “Omissione dolose di cautela infortunistiche” e
“Disastro”. In calce agli articoli della Parti I e II, nella loro versione vigente,suddivisa
per temi, la casistica tratta dalla più recente giurisprudenza.
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