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Enrico Mattei Deve Morire Il Sogno Senza Risveglio Di
Un Paese Libero
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.
??????????????????: ??????????, ?????????????????????, ??????????????“???” ;
?????????????????????????.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
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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!
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Cristina Ubax Ali Farah, Angeliki Riganatou,
Manuela Avakian, Ron Kubati, Claudio Nigro, Igiaba Scego, Muin Masri, Ingy Mubiayi,
Charles Simic, Vincenzo Pardini, Nino De Vita, Valerio Aiolli, Igino Domanin, Fabio
Pusterla, Pasquale di Palmo, Giuseppe Goffredo, Andrea Inglese, Francesco Ivan
Piccioni, Maria Grazia Calandrone, Roberto Amato, Eric Salerno, Andrea Carraro,
Roberto Benzi, Ferruccio Parazzoli, Leonardo Colombati, Alessandro Baldacci,
Alessandro Piperno, Mario Santagostini, Riccardo D'Anna, Alessandro Leogrande,
Carola Susani, Paola Frandini.
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
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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!
Traditional Chinese edition of Best Friends Forever by Jennifer Weiner, New York
Times bestselling author of "Fly Away Home." In Chinese. Distributed by Tsai Fong
Books, Inc.
Sandro Bassetti è nato a Terni nel 1947. Ufficiale dell'Esercito, ingegnere, manager e
imprenditore industriale, percorre la sua carriera in grandi industrie nazionali e
multinazionali, soggiornando nei cinque continenti: sceglie il castello di Monte Rubiaglio
come residenza e qui si dedica nel tempo libero a ricerche e studi, principalmente
sull'Orvietano, prima come hobby, poi come costante impegno. É Jader Jacobelli, suo
condomino in Monte Rubiaglio, a spingerlo a pubblicare nel 1994 il primo libro Un
fiume, un ponte, un castello, al quale sono seguiti Lisio Plozner, Cinto CaomaggiorePage 3/6
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Annali, La Storia di Allerona, Bartholomeo “Liviano” d’Alviano (esposto nel Museo
multimediale Bartolomeo d'Alviano e Capitani di ventura umbri in Alviano), Annales
Castri Sextij, Orvieto città aperta, Ludovico Negroni-Un carbonaro di Orvieto da
Cortona a Sapri e questo, una inedita ricerca sui tre lager di Terni. Collabora con Jader
Jacobelli ai libri Il Castello di Monte Rubiaglio, L'uomo in nero del Castello di Monte
Rubiaglio, Il Paglia, La rete dei Monaldeschi dell’Orvietano. Il mensile Eco di Lucca
pubblica i capitoli Legionari Romani in Cina e L'intervento italiano nella rivoluzione
russa del suo libro in pubblicazione La Colonia italiana in Cina. Numerose le
partecipazioni a Radio Galileo, a Tele Galileo, a Tele Orvieto 39, a Canale 8 e gli
articoli su: La Nazione, Il Messaggero, Il Corriere dell'Umbria, la Provincia di Terni, il
Giornale dell'Umbria, Umbria Reporter, Il Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il
Gazzettino di Pordenone, Lettera Orvietana. Dal 2005 fa parte del Sindacato Nazionale
Scrittori (n. 1254). Membro dell’Istituto Storico Artistico Orvietano, è premiato con
medaglia d’argento per la sua attività nel gennaio 2008.
La scoperta nell’agosto 2015 del più vasto giacimento di gas naturale nel
Mediterraneo, effettuata dall’ENI in acque egiziane, ha rinnovato lo storico sodalizio tra
Il Cairo e l’ente italiano. Questo libro vuole ripercorrere le origini della loro
collaborazione, analizzando i rapporti tra l’Egitto di Gamal Nasser e l’ENI di Enrico
Mattei, in uno dei periodi più fertili della politica mediterranea italiana.
Enrico Mattei deve morire! Il sogno senza risveglio di un paese liberoMattei deve
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morireYoucanprint
Ma davvero è successo tutto questo? In un libro di novecento pagine, una cavalcata in quel
vero romanzo che è stata l'Italia degli ultimi trent'anni. È come guardare un film sulla nostra
vita, in cui gli avvenimenti sono raccontati mentre succedono. Si comincia con Aldo Moro nella
prigione del popolo, nell'anno che ha cambiato tutto. E poi, l'ascesa della mafia, il rapporto
stretto tra crimine e potere, la guerra e i segreti di Cosa Nostra, i morti e i soldi che li hanno
accompagnati. I grandi condottieri dell'industria tra sogni e corruzione, la fine ingloriosa della
Prima repubblica, l'ascesa della televisione e del suo magnate, il Nord conquistato dalla Lega,
il nuovo potere del Vaticano, la rivalutazione del fascismo, la crisi e la deriva. La nostra storia
in cinquecento storie: anno per anno, i protagonisti, i fatti, le parole, le vittime e i vincitori, le
resistenze, la musica e le idee che hanno costruito il nostro paese. Un libro per ricordare
quanto è successo e per scoprire che - molto spesso - le cose non erano andate proprio così.
??????????????????????????????????????,?“???”???“???”????,??????????????????????
??????????,???"???"????????????????????,?????????,????????????????????????,?????????
?,??????,?????????????????????,??????????,?????????????????,????????????.
???“???”????,?????????????,??????????,??????????????
???????????????,???:“??????????????????,??????????”???????,??????????,???????????“??
,???????????????????????????????????????????,???????????????”......
Primavera 1962. La guerra fredda tra USA e URSS è al culmine, la crisi di Cuba imminente. Il
Terzo Mondo è in fermento, gli imperi coloniali europei al tramonto. L'Italia, ormai una grande
potenza industriale sull'onda del miracolo economico, è alla ricerca di un nuovo ruolo nello
scacchiere internazionale. Aldo Ganz, un abile mercenario al soldo dell'Occidente, è incaricato
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dai Servizi italiani di impedire un attentato a Enrico Mattei, il potente e discusso presidente
dell'ENI. L'attentato è organizzato dall'OAS, il movimento francese contrario all'indipendenza
dell'Algeria. Ganz, per sventarlo e individuare la talpa che fornisce le informazioni all'OAS,
dovrà agire sotto copertura facendosi assumere come impiegato nel nuovo grattacielo dell'ENI
a Roma, nel futuristico quartiere EUR.
????????????????
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