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Let Della Rabbia Una Storia Del Presente
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si
distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una3Biografia universale
antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere,
azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima volta
recata in italiano con aggiunte e correzioni. Volume 1. -65.]3Dizionario Storico ossia Storia CompendiataGeorgevita e
miracoli di un uomo fortunatoFeltrinelli EditoreNuovo dizionario istorico ovvero Storia in compendio di tutti gli uomini che
si sono resi illustri segnando le epoche delle nazioni, e molto piu de' nomi famosi per talenti di ogni genere, ... dal
principio del mondo fino ai nostri giorni ... con tavole cronologiche per ridurre in corpo di storia gli articoli sparsi in questo
dizionario composto da una società di letterati in Francia, accresciuto in occasione di più edizioni da altre società
letterarie in Alemagna, ne' Paesi-Bassi, e in Italia. Sulla settima edizione francese del 1789. Tradotto in italiano, ed
inoltre corretto, notabilmente arricchito di molti articoli somministrati per la prima volta da letterati italiani, e tratti dalle più
accurate storie biografiche ... Tomo 1. [-22.]12Storia della guerra dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America di Carlo
BottaNuovo dizzionario istorico... composto da una Società di litterati in Francia, accresciuto... sulla settima edizione
francese del 1789, tradotto in italiano [sotto la direzione del P. F. Carara colla collaborazione del P. M. Boni e di J. B.
Verci] ed... arricchito di molti articoli...ANNO 2021 LA GIUSTIZIA NONA PARTEAntonio Giangrande
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