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?Penguin Books 1994????
Si può essere ricchi, ricchissimi, più di un intero
piccolo stato, come accade ormai alla fortuna
personale dei padroni delle grandi multinazionali
digitali, ma certo avere un patrimonio superiore a
quanto prodotto da tutti i paesi è un unicum. Eppure
questo limite è prossimo dall’essere oltrepassato.
La ricchezza mondiale degli High Net Worth
Individual (HNWI), ovvero coloro che possiedono
investimenti superiori a un milione di dollari (esclusa
la prima casa), insomma quelli che un tempo si
dicevano Paperoni, ha superato nel 2017 per la
prima volta la soglia dei 70 mila miliardi di dollari,
con un aumento del 10,6% sul 2016 (era di 42,7 mila
miliardi nel 2010), sesto anno consecutivo di boom.
Esattamente, dollaro più dollaro meno, quanto vale
l’intero Pil mondiale. E analogo fenomeno si registra
in Italia, dove i nuovi ricchi sono aumentati del 9% in
un anno e i poveri sono raddoppiati in un decennio.
Oggi i governi sembrano impotenti di fronte a questo
spread sociale ma da qualche tempo l’Antitrust,
nell’intervenire contro gli abusi di mercato, i nuovi
monopoli della rete e proteggendo i consumatori, è
diventato uno strumento di riduzione delle
disuguaglianze. Viaggio nei piccoli grandi abusi che
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l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha scovato e punito e guida ai segreti per non farsi
ingannare più.
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?????.??????????????????????.
????:Kangaroo
Certo che sono sgradevoli le pezze a coprire naso e bocca,
ma sono pericolose quelle che coprono gli occhi, quelle che si
rischia di ritrovarsi al sedere. Ci sono molte cose che un virus
ha fatto emergere. Alcune positive, come il non demordere e
il volontariato. Altre che ingigantiscono debolezze già presenti
nel corpo e nella mente del nostro mondo. Significa poco dire
“nulla sarà più come prima”, occorre intendersi in quale
senso. Se per andare oltre, imparando dagli errori, o per
sperare follemente di tornare indietro. Dall’integrazione alla
globalizzazione quel che troppi danno per scontato è falso e
autodistruttivo. “Addio mascherine” è quel che dice
Pinocchio al Gatto e alla Volpe, rifiutando anche solo di
parlarci. Lo hanno ingannato, lui ha capito ed è cambiato.
Trovandosi ridicolo per come era prima, quando abboccava
all’idea che i soldi si seminassero e generassero da soli.
Sarebbe bene essere all’altezza di Pinocchio.
?Arnoldo Mondadori Editore 1980??????

?In queste pagine si parte dalla realtà, con fatti e numeri,
e si arriva alle ricette per cambiarla. Più che le divisioni
politiche dovrebbe preoccupare l’uniformità di certi
indirizzi. La scena è animata da spettacolari scontri, ma
ribaltoni e incontri poi si realizzano perché la distanza è
inferiore al chiasso delle zuffe. A scontrarsi e incontrarsi
sono più le egolatrie che non le idee, producendo
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suggestioni destinate più a conservare che a risolvere i
problemi, in una corsa cieca a fuggire dalla realtà. Dalla
scuola alla giustizia, dalla sanità all’immigrazione, dalla
demografia all’amministrazione, dall’ambiente al
turismo, fino all’eterna arretratezza meridionale la
stagnazione non è un destino, ma il frutto di quella fuga.
Dell’ingannare e accudire anziché riprendere a correre.
Uscirne si può. Occorre ragionare senza volere sempre
solo affascinare con slogan. Se tanti sono presi in giro è
perché vogliono essere presi in giro, sperando d’essere
gli ultimi furbi a spartirsi quel che contribuiscono a
distruggere. Essere e restituire LeAli all’Italia è
possibile, concentrandosi su quel che può e deve essere
fatto, non sull’ennesima favola ingannatrice e
corruttrice.
Prefazione di Ivano Bosco. Introduzione di Marco
ImarisioIl libro racconta la storia di una lunga battaglia
operaia per ristabilire giustizia su un’amara realtà: la
strage silenziosa dell'amianto a Genova. A partire dal
1994, in Liguria si sono ammalate di mesotelioma oltre
3.200 persone (più della metà nel capoluogo), ogni anno
si aggiungono 130 nuovi malati e i decessi provocati
dall’asbesto sono quasi 3.000. Nonostante questo, ad
essere processati a Genova sono stati gli operai e non i
veri responsabili. Tutto inizia nel 2008 quando un ex
dipendente di un piccolo patronato autonomo denuncia
un sistema di mazzette nel riconoscimento dei benefici
previdenziali legati all’esposizione all’amianto. Da qui
parte una inchiesta che durerà 10 anni con 1.400 avvisi
di garanzia agli ex dipendenti delle principali fabbriche
genovesi tra cui Ilva e Ansaldo Energia, la revoca di
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centinaia di pensioni e di migliaia di certificazioni di
esposizione. Dall’inchiesta non emergerà nessuna
“grande truffa”, ma per invertire questo assunto e per
ristabilire i diritti dei lavoratori, ci vorranno anni di
manifestazioni e un esposto presentato nel 2014 da Cgil
e Fiom alla Procura.
??????????????17????????????????????????????????2
0??????????????????????????????????????
Prefazione di Gianni GennariNella sua introduzione
Gianni Gennari, giornalista ed ex sacerdote, ricorda i
tempi in cui chi si dimetteva dal sacro ministero era
chiamato volgarmente «spretato». Ora la discussione sul
celibato torna a irrompere nella Chiesa, con la possibile
apertura del sacerdozio ai viri probati, uomini sposati di
provata fede. Se scelto in modo spontaneo e volontario,
il celibato è un vasodilatatore dell’anima, consente di
allargare il cuore e sentire tutti come il proprio
“prossimo”. Se però si riduce a mera obbedienza,
diviene una menomazione esistenziale e le conseguenze
sono nefaste per sé e per l’intera comunità cristiana.
Allora, anche per i cattolici di rito latino il celibato
dovrebbe tornare a essere una libera scelta e non più un
obbligo? Il libro offre una sintesi storica del celibato e
riporta le posizioni dei papi dell’ultimo secolo. Parlano
gli esperti, dal religioso-psicologo specialista nella cura
dei disagi di persone consacrate alla teologa che
insegna ai futuri candidati all’episcopato. Soprattutto si
dà voce ai protagonisti: presbiteri fedeli al voto di castità
e diaconi sposati, preti che hanno lasciato il ministero
per amore di una donna e mogli di ex sacerdoti. Storie
vere, cariche di dolore ma anche di gioia, raccontate in
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modo delicato ma con schiettezza. «Il celibato è
un’estrema forma di povertà, che mette chi lo pratica in
unione con i più soli, i rifiutati» dice un anziano sacerdote
ripensando alla propria vita. Tra le varie testimoniane,
quella del vescovo presidente della commissione CEI
per il clero e la vita consacrata: «Chi si prepara al
sacerdozio – afferma – deve educare lo sguardo e
abituarsi al confronto con l’altro sesso».
When the Cullens, including her beloved Aidehua, leave
Forks rather than risk revealing that they are vampires, it is
almost too much for eighteen-year-old Beila to bear, but she
finds solace in her friend Yagebu until he is drawn into a "cult"
and changes in terrible ways.
Sono arrivati, i barbari. Sono fra noi. Ma chi sono?
L’imbarbarimento è stato lungamente incubato, anche da
quanti oggi lo subiscono. Non è l’invasione di questo o quel
Paese, ma un sentimento diffuso, capace di scuotere le
democrazie occidentali. Nato al loro interno. Allevato da una
falsa, ma continua e vincente rappresentazione della realtà.
Concimato da risentimenti che ciascuno coltiva verso altri,
dalla convinzione che a ciascuno sia stato tolto qualche cosa
e si abbia diritto ad avere di più. Dalla certezza che peggio di
così non si potrebbe andare, che è poi il modo migliore per
finire male. Troppo facile dire: i barbari sono questi o quelli.
Invece le tracce d’imbarbarimento si vedono nella vita di ogni
giorno, non solo nella sua rappresentazione collettiva o
istituzionale. Nella convinzione che esistano diritti e non
doveri. Che siano lecite le pretese e da scansarsi le
responsabilità. Che sia possibile cercare il meglio senza
riconoscere il bene e il benessere in cui si vive. Pagine che
faranno arrabbiare molti. Urticanti e fastidiose. Contro il vento
luogocomunista, lontane dalla bubbola sovranista. Utili solo
se aiuteranno a vederli, i barbari. Magari allo specchio.
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Having served as Great Britain's longest-enduring prime
minister, Adam Lang accepts a large cash advance to write a
tell-all memoir of his life and controversial political career, an
effort for which he hires a ghostwriter who uncovers
dangerous secrets about the former leader's term.
????:CL aretta la donna che mori per Mussolini
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