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Faremicrocredito.it. Lo sviluppo del potenziale del microcredito attraverso il social business in Italia-AA.
VV. 2014-05-27T00:00:00+02:00 1130.312
1. Rapporto sul microcredito in Italia-C. Borgomeo & Co 2005
Microcredito-C. Borgomeo 2012
Microcredito e macrosperanze-Alberto Niccoli 2013-07-01T00:00:00+02:00 LŐanalisi rigorosa di dati ed
esperienze che non fa cadere in giudizi eccessivamente positivi (un poŐ illusori) e mostra con chiarezza il
ruolo crescente della microfinanza e i suoi effetti utili.
Microcredito e reti sociali-Paolo Dell'Aquila 2015-01-25 A livello nazionale, tra tanti progetti di
microcredito in atto appare particolarmente importante il caso di Forlì, promosso dalla Caritas tramite
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l'Associazione Buon Pastore, in collaborazione con la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna e con la
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In esso rinveniamo, infatti, un circolo virtuoso fra gli attori
istituzionali e le reti sociali presenti sul territorio (in particolare le famiglie). Il microcredito è considerato
un prestito di piccole dimensioni, finalizzato all'investimento o al consumo, a individui o microimprese,
prevalentemente prive di garanzie patrimoniali verso le quali le istituzioni di microcredito si cautelano con
forme di garanzia alternativa (vedi, fra gli altri, Becchetti 2008). Nel corso di questo breve scritto tratterò
sia il caso dei prestiti ad uso professionale, sia di quelli finalizzati alle spese individuali. Il saggio partirà,
quindi, con un'esposizione teorica su cosa sia il microcredito oggi, con particolare riferimento all'area
italiana. Presentate alcune ricerche, mi dedicherò al confronto con il caso forlivese, che ho studiato
attraverso una serie di racconti di vita, per capire se l'intervento economico-sociale abbia rinsaldato i
legami relazionali fra i beneficiari ed il territorio. Da ultimo, trarrò alcune conclusioni sia riguardo il
microcredito sociale, sia riguardo il microcredito all'impresa.
Il microcredito-Leonardo Becchetti 2008
Come fare microcredito per fare lavoro per i giovani-Silvia Paglia 2014-09-24 Questo testo ha l’obiettivo di
mettere in evidenza come sia possibile costruire una risposta non occasionale al problema dell’accesso dei
giovani al credito per poter avviare la loro idea di impresa. Una risposta che non discende dall’alto, ma si
genera dall’attenzione che un gruppo di persone, attento ai problemi della comunità e del territorio di
appartenenza, esprime attraverso la costruzione di una esperienza associativa, «Fare lavoro», che con la
collaborazione del credito cooperativo, attiva una elevata capacità di risposta alle idee ed alle proposte
imprenditoriali di giovani sempre appartenenti alla stessa comunità territoriale. Il punto di vista che si
esprime attraverso il breve testo di seguito proposto è però diverso; mette in campo non istituzioni,
neanche istituti di credito di per sé. Si tende anzi a mettere in evidenza le differenze di logica e di
struttura del micro credito, nella sua natura prevalentemente sociale (anticamente il micro credito si
sarebbe chiamato «prestito sociale»), rispetto alla micro finanza; quest’ultima, infatti, rappresenta in un
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certo senso la continuazione dell’azione del micro credito, mettendo in campo le istituzioni finanziarie che
per loro finalità, come le banche, sono chiamate ad esercitare una funzione creditizia con tutti i requisiti
che sono richiesti in tali casi.
Mutualità, microcredito e comunità locale-Marzia Trugli 2013-05-01 Dalla firma della Convenzione nel
novembre 2010 ad oggi, grazie alla collaborazione tra BCC, Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche e una
rete di organizzazioni locali operanti in ambito sociale, il microcredito è diventato uno strumento a
sostegno di singoli, famiglie e piccole iniziative imprenditoriali. Non si tratta di grandi numeri ma di
esperienze significative per tutti i soggetti coinvolti e per la comunità locale. In questa pubblicazione si
ripercorre la storia del credito sociale e le tappe principali di questa “nuova” esperienza, dando voce a chi
ha contribuito a realizzarla, a chi ne ha beneficiato ed anche a chi l’ha osservata da fuori; si raccontano i
successi ottenuti e le difficoltà incontrate, mostrando l’importanza della progettualità e
dell’accompagnamento sociale nel sostegno economico rivolto a singoli e famiglie.
Il microcredito come strumento di lotta al sottosviluppo-Fabiana Ricci 2004
Il microcredito in Sicilia. Un modello di credito sociale-Giambattista Pepi 2015
Il Suicidio della Chiesa Cattolica-Paolo Freguglia 2009-04-21 Che cosa disorienta i fedeli nella chiesa
cattolica italiana?Gli errori delle alte gerarchie possono allontare dalla fede come Ã ̈ successo in Spagna e
sta succedendo in Belgio.Un monito per chi sta sbagliando.
Il microcredito come strumento di lotta alla povertà in Mozambico-Jorge Arnaldo 2007
Antonio Giangrande Ingiustizia e Ribellione-Antonio Giangrande 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
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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!
Il microcredito. Introduzione al credito per soggetti non bancabili-Ruggiero Fiorella 2019
Il microcredito-Nicola Boccella 2019
Il banchiere dei poveri-Yunus Muhammad 2010-10-18T00:00:00+02:00 Muhammad Yunus vive in uno dei
paesi più poveri del mondo. Ad arginare gli effetti devastanti delle calamità naturali, della malnutrizione,
della povertà strutturale, dell'analfabetismo e della alta densità di popolazione, in Bangladesh, non sono
bastati i trenta miliardi di dollari degli aiuti internazionali. E' difficile, quindi, immaginare che l'Occidente
abbia qualcosa da imparare da questo paese. Eppure, è nata qui la Grameen Bank e con essa un'idea per
far sparire la povertà dalla faccia della terra. Il professor Yunus ha trovato il modo, accordando minuscoli
prestiti ai diseredati della terra, di fornire al 10% della popolazione - bengalese (dodici milioni di persone)
gli strumenti per uscire dalla miseria, e di trasferire poi la sperimentazione del microcredito dal Terzo
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mondo ai poveri di altri paesi. La banca presta denaro, a tassi bonificati, solo ai poverissimi: in questo
modo coloro che non potevano ottenere prestiti dai tradizionali istituti di credito (e sono state in
maggioranza donne) vengono messi nella condizione di affrancarsi dall'usura, di allargare la propria base
economica e di prendere in mano il proprio destino. Questo libro, che è già un bestseller e che ha ispirato
un film, ci racconta come è stato possibile realizzare tutto ci".
Giovani, lavoro e cooperazione-Paolo Dell'Aquila 2015-01-25 Queste brevi riflessioni fanno seguito al
lavoro di ricerca e divulgazione del volume su Mutualità e cooperazione. A partire dalla crisi economica e
sociale (Dell'Aquila e Minardi, a cura di, 2014). Se in quella sede i saggi dimostravano la capacità di
"resilienza" del sistema cooperativo in questi anni di crisi, cogliendone i punti di forza, in questa sede ho
scelto di dare un complemento empirico alle considerazione concettuali ivi svolte, dedicandomi ai dati
della Provincia di Forlì Cesena. Il percorso è volto a corroborare l'ipotesi della capacità del terzo settore di
continuare a dare occupazione anche in un momento recessivo, con un'ottica dedicata alle giovani
generazioni. Cercherò, quindi, di analizzare nei prossimi paragrafi quanto il sistema cooperativo possa
fornire occupazione soprattutto alla fascia dei lavoratori sotto i 35 anni, che appare oggi disorientata e in
grossissime difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro (si veda il fenomeno Neet, di cui parlerò tra poco).
Dopo qualche breve precisazione a livello concettuale, mi dedicherò ad una analisi prima dei dati nazionali
e regionali e poi di quelli provinciali degli ultimi anni.
Donne e microcredito-Francesca De Stefano 2001
Il Salto. Reinventarsi un lavoro al tempo della crisi-Gratton Lynda 2012-04-19 Le forze che cambieranno le
nostre vite e il nostro modo di lavorare nei prossimi anni sono cinque: tecnologia, globalizzazione,
demografia e longevità, energia. La tecnologia semplifica il mondo, ma consuma tutto il nostro tempo. La
globalizzazione ci permette di lavorare ovunque, ma di dover competere con persone provenienti da ogni
luogo del mondo. Contro le forze della frammentazione, dell'isolamento e dell'esclusione, l'autrice propone
un nuovo futuro per il lavoro, fatto di condivisione della creatività, micro imprenditorialità e impegno
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sociale. Con questo libro Lynda Gratton ci suggerisce che, comunque vada, questi elementi possono essere
analizzati per prepararsi al meglio all'inesorabile trasformazione del lavoro.
Il mercato siamo noi-Leonardo Becchetti 2012-08-03
Business sociale - Come salvare il capitalismo e l'Italia dai politicantiPercorsi di pace nell'era della globalizzazione- 2003
Il sistema del microcredito. Teoria e pratiche-Nicola Boccella 2011
Ho sognato una banca-Fabio Salviato 2010-10-18T00:00:00+02:00 Banca Etica. Una banca unica al
mondo, nata dal basso su iniziativa di movimenti pacifisti e ambientalisti, botteghe del commercio equo e
solidale e di migliaia di persone. A dieci anni dalla partenza, il suo presidente e fondatore Fabio Salviato
ne ripercorre la storia. Un racconto in prima persona che attraversa trent’anni di attivismo sociale, fino ai
giorni nostri, quando il modello di Banca Etica è pronto per essere esportato in altri paesi europei. Il libro
racconta anche una storia mai scritta: quella dei movimenti e delle reti cooperative che da decenni
animano la coscienza critica dei cittadini europei. Lontano dai riflettori della politica-spettacolo e dai
salotti buoni delle grandi famiglie dell’industria e della finanza, le cooperative, le associazioni e le
organizzazioni non governative hanno saputo rispondere in modo creativo e partecipato ai bisogni di
milioni di persone, creando opportunità di lavoro e integrazione. Il progetto di una nuova grande Banca
Etica Europea, illustrato nella seconda parte, viene accompagnato dalle voci di chi sta cercando di
costruirla: gli steineriani francesi della finanziaria La Nef, i baschi dl Mondragon, ma anche i palestinesi
del Parc, che lottano per la difesa delle proprie terre e i pionieri israeliani dei kibbutz.
Il microcredito delle BCC. Buone pratiche, strumenti, processi-Bruno Cassola 2010
Maonomics-Loretta Napoleoni 2011-08-18 La coppia democrazia-capitalismo è in crisi, vittima di una
depressione che non è solo finanziaria. Trionfa invece il capi-comunismo visto che mentre la nostra
economia va in pezzi, la Cina cresce a ritmi vertiginosi. Più 9 per cento del Pil nel 2009 e un piano di
investimenti grandioso: strade, scuole, ospedali, ferrovie, colossali impianti per la produzione di energie
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rinnovabili. Si può ancora dire che il comunismo è stato sconfitto dalla storia? O è tempo di cominciare a
guardare alla società con occhi un po' più a mandorla? Per esempio, le misure anticrisi attuate dai nostri
governi sono servite ad arricchire gli stessi speculatori responsabili del collasso, mentre l'intervento
statale cinese ha permesso di limitare i danni e ricominciare a crescere. La nostra vita politica è scossa da
continui scandali e violazioni del diritto, mentre in Cina stanno nascendo nuove forme di partecipazione,
pur all'interno del partito unico. E tra i grattacieli di Shanghai e Pechino si avverte uno slancio verso la
modernità che il vecchio Occidente non riesce più nemmeno a immaginare. Da Margaret Thatcher a
Berlusconi, da Wall Street al Cile di Pinochet, passando sempre per Pechino, questo libro racconta una
deriva che abbagliandoci con la promessa del benessere ci sta privando della libertà. E grazie a esempi e
testimonianze di imprenditori, studiosi, giornalisti, attivisti dei diritti umani spiega invece come la Cina sta
lavorando per migliorarsi. Un modello da imitare? Almeno una lezione da apprendere: il nostro capitalismo
si salverà solo se sapremo cambiare radicalmente i capitalisti. E il nostro sistema di vita è destinato al
tracollo, se non impareremo a guardare con occhi più aperti quella che continuiamo a chiamare
"democrazia".
La bella economia-Francesco Maggio 2014-01-08T00:00:00+01:00 «Francesco Maggio, in questo suo libro
vivace e intelligente, si propone un compito arduo: reperire i segni e gli indizi che possono trasformare
una “scienza triste”, quale a molti appare l’economia, in una “scienza bella”. Umberto Galimberti
MAFIOPOLI SECONDA PARTE-Antonio Giangrande 2020-08-31 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
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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!
Quaderni dell'Osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00
Procedura civile Prof. Giorgio Guerriero Considerazioni Sull'Abrogazione ex legge n. 69/2009 del rito
speciale societario Economia politica Prof. Carlo Melchiorri, Prof. Tommaso Saso, Dott. Andrea Giacchero
La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) nel mondo del credito e della finanza Prof. Michele Petrocelli,
Prof. Tommaso Saso, Dott.ssa Chiara Lucci Benessere, sviluppo e libertà: l'illusione svelata dalle crisi
finanziarie ed ideali del capitalismo moderno Dott. Gianluca Nicchi Accounting e trasparenza nel mercato:
il bilancio d'esercizio Prof. Giancarlo Scozzese Evoluzione del rapporto tra responsabilità sociale delle
imprese e Accountability Diritto costituzionale Dott. Francesco Morabito L'art. 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42: Roma-Capitale, un'occasione perduta di semplificazione? Prof. Marco Villani Riforma della
P.A.: dai ritardi di una amministrazione immobile al sogno riformista del ministro Brunetta Prof. Marco
Villani, Avv. Luciano Somma La necessità di una riforma graduale della Costituzione: la proposta Calderoli
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Diritto dell'informazione Prof. Mauro Pacetti Ambiente: l'uomo tra assoluzioni e richiesta di sacrifici.
Analisi delle prospettive giuridiche, economiche e sociali Diritto beni culturali Prof.ssa Viviana Rubichi
Piano Casa 2010: occasione per un'edilizia nuova ed una svolta urbanistica di qualità Diritto
amministrativo Prof. Stefano Rovito La disciplina dei procedimenti amministrativi della Regolazione in
Europa Prof. Marco Villani Riforma della P.A.: la Corte dei Conti ed il sistema dei controlli Prof. Marco
Villani, Avv. Luciano Somma L'affidamento "in house" alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
Prof. Marco Villani La preparazione del piano annuale di performance (D. Lgs. 150/2009) Diritto del lavoro
Prof. Paolo Liberati L'obbligazione contributiva e le prestazioni nella tutela contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali
L'asset building e l'uscita dalla povertà Un nuovo dibattito sulla politica del welfare-OECD 2006-06-22
Il cecchino e la bambina-Franco Di Mare 2011-08-18 Così, ancora attonito, Franco Di Mare rievoca un
servizio fatto a Sarajevo nell'ormai lontano 1992. È solo il primo dei suoi tanti ricordi di inviato nelle zone
calde del pianeta, dall'Iraq al Kosovo, dal Libano al Ruanda, dall'Algeria all'Afghanistan, passando per la
Somalia e il Mozambico. Sono storie commoventi come quella del mangiafuoco di Kabul che allieta i
bambini dell'orfanotrofio, scenari terrificanti — per esempio, una valle dell'Eritrea disseminata di cadaveri
—, episodi sconvolgenti — una donna croata scopre che il marito la tradisce nel peggiore dei modi,
passando dalla parte dei carnefici —, o flash surreali quanto può esserlo solo quello su una miss,
incoronata regina di bellezza in una Sarajevo ridotta in macerie. Sorgono spontanei inquietanti
interrogativi: che cosa spinge l'uomo a comportamenti disumani? C'è un senso, qualsiasi senso, nelle
carneficine che negli ultimi vent'anni hanno coinvolto tanti innocenti? E può sopravvivere la vita dentro la
guerra? Alle prime due domande, forse è impossibile dare una risposta. Mentre è proprio "la vita dentro la
guerra" a emergere in questo libro intenso e coinvolgente, testimonianza preziosa che unisce vicende di
atroce violenza a momenti di altissima umanità.
Dal Congo in Italia come in un sogno-Issiya Longo 2013-06-19 È la storia vera di un congolese che cresce
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nella Repubblica Democratica del Congo e quasi per caso approda in Europa tra Vicissitudini, Incontri
Speciali, Fatalità, Coincidenze. Le Emozioni, le Aspettative, le Delusioni e le Conquiste della vita vengono
narrate con tono semplice e diretto; l’Europa affrontata dall’altra parte, con occhi di un giovane uomo
tenace e coraggioso. Un confronto diretto, consapevole e rispettoso delle diversità culturali viste come
motore di unione ed evoluzione. Una voce onesta e diretta nel marasma dell’immigrazione che caratterizza
questo nuovo millennio.
Economia come impegno civile-Luigino Bruni 2002
DEEP REVOLUTION-Carmelo Briguglio
L'ultimo uomo buono-A. J. Kazinski 2011-03-31T00:00:00+02:00 Niels Bentzon è un poliziotto diverso
dagli altri. Uno dall’arma poco facile, noto in tutta Copenaghen per i suoi metodi non convenzionali. Niels
è un negoziatore, chiamato a risolvere situazioni con ostaggi in pericolo di vita. Ma è anche un uomo
scomodo. Per questo, i suoi superiori gli assegnano un caso in apparenza banale e poco importante. La
segnalazione giunge da un poliziotto di Venezia, tramite Interpol: qualcuno sta uccidendo una ad una
alcune persone particolari, da un capo all’altro del mondo. Tutte le vittime hanno strani segni sulla
schiena, che non sono tatuaggi ma nemmeno ferite. E tutte avevano una cosa in comune, una sola: erano
persone stimate, amate, dedite agli altri. Erano persone buone. C’è un disegno dietro tutti questi omicidi,
ma nessuno pare vederlo. C’è un killer, forse più di uno, che agisce secondo un ordine prestabilito. Ogni
omicidio è calcolato, e secondo questi calcoli la prossima vittima sarà a Venezia. Oppure proprio a
Copenaghen. Niels si trova di fronte a un compito quasi impossibile, per un poliziotto abituato a dare la
caccia ai «cattivi»: deve trovare l’ultimo uomo buono e impedire che venga ucciso. Ma come? E se tutto
questo fosse parte di un progetto ancora più grande e semplicemente inarrestabile?
Reggio città metropolitana-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 Il volume raccoglie i contributi culturali di
sessanta relatori dell'omonimo Convegno Nazionale che ha preso le mosse dalla designazione della città di
Reggio Calabria quale Città Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed approfondimenti in
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vaste aree culturali. Questo riconoscimento si inserisce peraltro in un contesto politico-sociale purtroppo
caratterizzato da una preoccupante recessione civile e culturale. Comunque, pur non delineandosi la
concretizzazione della previsione normativa in termini prossimi, è avvertito coralmente il convincimento
che la città di Reggio Calabria sarà proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di valori e
di interessi del bacino del Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura
interpretativa di quest'area geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP. I). L'esplorazione in
profondità della straordinaria ricchezza culturale, che quest'area ha prodotto, conservato e diffuso nei
secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua riproposizione all'interesse
internazionale proprio da parte di una Città che nella sua nuova fisionomia istituzionale ("Città
Metropolitana" CAP. III) può fondatamente proporsi come un centro di costante approfondimento, di
ricerca e di diffusione nella società globalizzata degli invincibili valori della Humanitas Mediterranea,
piattaforma ineludibile di ogni disegno politico per la tutela della dignità dell'uomo. Il contributo che
l'Associazione "Giornate Mediterranee" ambisce ad assicurare alle istituzioni pubbliche consiste appunto
nel tentativo di individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie problematiche, il cui definitivo articolarsi
esplorativo non può che essere affidato al mondo accademico e quindi alla valutazione ed alle definitive
scelte politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura argomentativa illustrativa delle
interconnessioni logiche ricorrenti tra le tematiche trattate nonché delle proiezioni teleologiche attorno al
"senso" dell'opera e della sua destinazione, apparendo gli stessi desumibili, oltre che dalla razionale
collocazione cronologica dei saggi medesimi, maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa
dell'intero testo. Il coinvolgimento dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università degli
Studi di Messina, dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la partecipazione di
autorevoli esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di Milano e
dell'Università "Cà Foscari" di Venezia legittimano il convincimento che "un primo passo" in tal senso è
stato veramente tentato. Un tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra mente l'incoraggiamento di Paul
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Valéry: "Le vent se lève... II faut tenter de vivre!" (Giuseppe Tuccio) Il volume è a cura di Giuseppe Tuccio
Diritto bancario e finanziario. Appendice di aggiornamento al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.11 ed al D.Lgs. 13
agosto 2010, n.141.-Paolo Bontempi 2010
MANETTOPOLI- 2020 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!
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE-ANTONIO GIANGRANDE 2020-08-21 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
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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 Comunita- 1970
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Rather than enjoying a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead they cope with some
harmful virus inside their desktop computer.
il microcredito is available in our book collection an online access to it is set as public so you can get
it instantly.
Our books collection hosts in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to
download any of our books like this one.
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