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KEY=PROVINCIALE - SEMAJ CIERRA
IL PERITO INDUSTRIALE RIVISTA MENSILE
LECCE
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
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 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!

GENOVA RIVISTA MUNICIPALE
RIVISTA SANITARIA SICILIANA ORGANO DEGLI ORDINI SANITARI DELLA SICILIA
LA BASILICATA
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Antonio Giangrande 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! Ha mai
pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa
succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Maﬁa o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che
provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora
i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni

ESAME DI AVVOCATO
ABILITAZIONE COL TRUCCO
Antonio Giangrande In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I
nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò
nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la diﬀerenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.

RENDICONTI DEL PARLAMENTO ITALIANO
1869/70 (1870)
IL FORO ITALIANO
RACCOLTA GENERALE DI GIURISPRUDENZA CIVILE, COMMERCIALE, PENALE, AMMINISTRATIVA ...
TARANTO
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
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
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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!

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO
1861,2 (18.2. - 23.7.1861)
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
MASSIMARIO DELLA RIVISTA DI DIRITTO DEL LAVORO
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE SECONDA, FOGLIO DELLE INSERZIONI
MINERVA MEDICA
REPERTORIO GENERALE DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
MANUALE DEL CONSIGLIERE
Gruppo 24 Ore

LE PROFESSIONI E LE ARTI BOLLETTINO MENSILE DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
IL PIANO INTROVABILE
ARCHITETTURA E URBANISTICA NELLA PUGLIA FASCISTA
EDIZIONI DEDALO

LE FORZE SANITARIE ORGANO UFFICIALE DEL SINDACATO NAZIONALE FASCISTA DEI MEDICI E DEGLI ORDINI DEI MEDICI
GIUSTIZIA CIVILE
REPERTORIO GENERALE ANNUALE DI LEGISLAZIONE, BIBLIOGRAFIA, GIURISPRUDENZA
L'ARCHITETTURA
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
L'ORDINAMENTO PROVINCIALE. PROVINCIA, CITTÀ METROPOLITANA, ORGANI, FUNZIONI, PERSONALE, RESPONSABILITÀ
Giuﬀrè Editore

ATTI PARLAMENTARI
RESOCONTI DELLE DISCUSSIONI
QUI TOURING
BOLLETTINO D'INFORMAZIONI SINDACALI
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA, 4. SERIE SPECIALE, CONCORSI ED ESAMI
AGRICOLTURA
ATTUALITÀ ITALIANE E STRANIERE
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RIVISTA AMMINISTRATIVA DEL REGNO GIORNALE UFFICIALE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI, E PROVINCIALI, DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA
RIFORMA MEDICA
GIORNALE INTERNAZIONALE SETTIMANALE DE MEDICINA, CHIRURGIA E SCIENZE AFFINI
IL MONDO
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
IL POLICLINICO
SEZIONE PRATICA
DISCUSSIONI ...
LA CHIMICA E L'INDUSTRIA
IL GEOMETRA ITALIANO RIVISTA DI COLTURA TECNICA E DI DIFESA SINDACALE
GIORNALE DI MEDICINA VETERINARIA UFFICIALE PER GLI ATTI DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DI TORINO PER LE MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME
ARTE E DEVOZIONE
EPISODI DI COMMITTENZA MERIDIONALE TRA CINQUE E SEICENTO
LEX, LEGISLAZIONE ITALIANA
RACCOLTA CRONOLOGICA CON RICHIAMI ALLE LEGGI ATTINENTI E RICCHI INDICI SEMESTRALI ED ANNUALI
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