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L’italia al tempo dei populismi
Il lavoro senza rappresentanza
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
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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!

MASSONERIOPOLI
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
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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!

Storie eretiche di cittadini perbene
Le storie
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CULTUROPOLI PRIMA PARTE
Gli eroi dei romanzi sono spesso diventati eroi nazionali, col compito di
rappresentare la comunità tutta all'insegna di un leggendario passato unificante,
com'è accaduto a Robin Hood o a d'Artagnan. In Italia, invece, i personaggi
letterari si sono sottratti a ogni tentativo di uso iconico e mitizzazione popolare.
Eppure tutta la letteratura italiana tra Otto e Novecento è attraversata dalla
riflessione sull'eroe e l'eroismo in una prospettiva nazionale. Le candidature non
sono certo mancate: da Jacopo Ortis ed Ettore Fieramosca fino al partigiano Johnny
e al commissario Montalbano, passando per Pinocchio, Gian Burrasca e Metello.
Persino Mattia Pascal e Zeno Cosini. Nessuno di loro, però, è approdato allo statuto
di eroe patriottico: perché? Perché l'Italia ha una debole storia nazionale o perché i
protagonisti letterari del nostro paese hanno saputo resistere a ogni tentazione
simbolica? Più realistici e moderni di quello che si pensa di solito, i personaggi
italiani si riveleranno dotati di anticorpi che li hanno preservati da ogni forma di
sacralizzazione.

Israele-Palestina
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L'Europeo
Cinque storie dimenticate
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
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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!

SARAH SCAZZI IL DELITTO DI AVETRANA
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
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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.

LA LIGURIA
Un paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena di una
classe politica in crisi
L'intelligenza in campo. Leadership e coaching: storie di basket
e di management con Mike D'Antoni
Storie di ordinaria falsità
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Moro! Moro! Storie del ducato sforzesco
Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, ponti, parchi, battelli a vapore.
Ci sono metropoli, ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni, taxi gialli e
aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote e alligatori. Ci sono toffolette, apple pie,
hamburger e hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy, telepredicatori, wobblies e
flappers, quaccheri e mormoni. Ci sono Peanuts, Simpson, Barbie, nerd, supereroi e
ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie Parker, Dolly Parton e Billie Holiday. Ci
sono Hollywood e Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e Edward Hopper, Dean
Moriarty, Huck Finn, Gatsby, Achab e Rossella. E poi femministe tenaci, capi tribù,
intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati visionari Ma anche
ammutinamenti di schiavi, massacri di indiani, battaglie coloniali, guerre
sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta, scandali politici, armi, stragi,
catastrofi ambientali. L’avete riconosciuta? È l’America che avete sognato nei film,
letto nei romanzi, ascoltato nel rock e nel blues, amato di un amore totale oppure
odiato senza riserve: l’avete vista, fotografata, perduta, ritrovata. È l’America delle
grandi città, certo, ma anche delle isole, dei luoghi isolati e sperduti, delle
«cinture» della Bibbia e del cotone, delle aree postindustriali e postminerarie. È
l’America dei deserti e del Mississippi, delle praterie e della Silicon Valley, della
Route 66 e di Roswell, delle frontiere di ieri e di oggi. Ma poi, che cos’è
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l’«America»? Da che parte sta? A queste domande cerca di rispondere
«Americana», dizionario atipico di più di trecento voci a stelle e strisce. Non per
tracciare un’impossibile cartografia definitiva degli Stati Uniti, non per «dire tutto»
sull’America, ma per cogliere e interpretare l’affascinante, e a volte disturbante,
complessità di un paese-mondo, attraverso storie note e meno note, singolari ed
emblematiche, reali e mitiche.

Donne per un altro mondo. Storie di protagoniste femminili in
Africa, Asia, mondo islamico, Balcani e Caucaso, America
latina, Nazioni Unite
GIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
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
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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!

SPECULOPOLI
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Storia e storie dello sport in Italia
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.
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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!

ITALIOPOLITANIA PRIMA PARTE
Devolution e altre storie
MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
“Parto da una considerazione: l’Italia è l’unico Paese del Continente nel quale, dal
dopoguerra, non si sono realizzati governi di sola sinistra né di sola destra, ma di
coalizione e di compromesso, dei quali sono stati protagonisti indiscussi i partiti, e
non un partito.” Da questo spunto Carmelo Conte procede per ricostruire la
situazione attuale della politica italiana, leggendo in controluce le contraddizioni
che hanno favorito l’emergere di fronti populisti che oggi continuano a radicarsi
sempre più da una parte all’altra dell’emiciclo parlamentare. Dai partiti alla
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partitocrazia, e da questa ai populismi e alla loro proteiforme varietà. “L’Italia al
tempo dei populismi” è una precisa genealogia della cronaca politica di questo
Paese, descritta al netto di narrazioni faziose e di rivendicazioni di parte. Un’onesta
e preoccupata fotografia della malattia non solo istituzionale ma culturale che da
un ventennio, slogan dopo slogan, ha investito l’Italia trasformandone
irrimediabilmente la dialettica politica, imponendo la narrazione populista come
unico linguaggio comprensibile e gradito dall’elettorato. Carmelo Conte è nato a
Piaggine e vive ad Eboli. Avvocato. Sindaco di Eboli (1973-74), Consigliere
regionale, Vice Presidente della giunta regionale della Campania (1976-78),
Deputato al Parlamento nazionale per quattro legislature (1979-1994),
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1979-1980) e Ministro
delle aree urbane (1989-93). Presentatore e relatore di importanti leggi, tra le
quali: L. 219/1983 (interventi per le zone colpite dal terremoto del 1980); L.
64/1986 (sviluppo del Mezzogiorno); L. 465/1990 (Mondiali di Calcio 1990); L.
396/1990 (Roma Capitale); L. 211/1992 (Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa (metropolitane). Relatore al convegno sulla delinquenza
organizzata, tenuto alla Hofstra University di New York (5 e 6 febbraio 1989) con
Rudolf Giuliani. Opinionista, ha pubblicato sei libri: L’avventura e il Seme (1993)
Sasso o Coltello (1994), Dal quarto Stato al Quarto partito (2009), Dialoghi nel
tempo (2010), Il Sud al tempo degli italiani, (2011) Coincidenze e poteri (2016).

Storie italiane di violenza e terrorismo
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Mondoperaio
Biographies of people in all walks of life who have fought, and sometimes died, to
defend their moral convictions.

Il paese delle molte storie
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.
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“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!

Racconti perduti
Storie di un capo tribù
Americana. Storie e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z
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Politica, cultura, economia.

Sotto i 40
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E
L'APPELLO
La storia, per gli italiani, non è più quella che si insegna nelle scuole. Non è più,
come è stata per molto tempo, la religione civile della nazione. Non alimenta più
l'orgoglio di un popolo e la sua unità. Si è frantumata in tante piccole schegge,
facendo dell'Italia il "Paese delle molte storie": una nazione in cui ogni cittadino
vorrebbe interpretare il passato a modo suo, tagliandolo su misura per il proprio
gruppo sociale, le radici familiari, le affiliazioni ideologiche. Un vero e proprio
mosaico di appartenenze, che si ricompone giorno dopo giorno nella rubrica della
posta del "Corriere della Sera", in cui dal gennaio 2005 Sergio Romano risponde ai
quesiti dei lettori. La sua guida esperta permette di stabilire un rapporto tra grandi
temi del presente ed esperienze del passato, di individuare tracce, contatti,
somiglianze e differenze che rendono più comprensibile la realtà complessa e
spesso minacciosa in cui viviamo. In questo libro vediamo sfilare personaggi ed
eventi cruciali del Novecento: da Rasputin a Churchill, dal massacro degli armeni al
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concilio Vaticano II. Una varietà di approfondimenti che le risposte di Romano
rendono attuali quanto i fatti del giorno, mostrando come la storia possa modellare
la nostra esistenza. A patto di guardarla con il dovuto distacco, di usarla come
strumento di comprensione e non di polemica perché, avverte Romano, "una
overdose di storia può essere letale".

Putin l'uomo senza volto
I 500 giorni di Metrebus e altre storie
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
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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!

Storia e storie di metalmeccanici
Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale
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L’uomo senza volto racconta l’ascesa al potere di Vladimir Putin, da agente di
basso profilo del KGB a presidente della Russia, e di come, in poco tempo,
quest’uomo sia riuscito a distruggere anni di progresso del paese, trasformandolo
in una vera e propria minaccia per il suo stesso popolo. Scelto come successore
dalla “famiglia” che circondava un ormai scomodo e sempre più impopolare Boris
Yeltsin, Vladimir Putin sembrava la scelta migliore per l’oligarchia che lo voleva
plasmare a suo piacimento. Così all’improvviso il ragazzo che era stato nell’ombra
sognando di governare il mondo diventa un personaggio pubblico, e la sua
popolarità cresce a dismisura. La Russia e l’Occidente erano determinati a vedere
in lui il leader progressista dei loro sogni, anche mentre prendeva il controllo dei
mezzi di comunicazione, mandava gli oppositori politici in esilio se non nella
tomba, e distruggeva il fragile sistema elettorale del paese, concentrando il potere
nelle mani di pochi fedeli. Come inviata a Mosca, Masha Gessen ha vissuto tutti gli
eventi in prima persona e per questa biografia, in corso di traduzione in diciotto
paesi, ha raccolto informazioni e raggiunto fonti più di chiunque altro prima di lei,
per narrare come un uomo del tutto sconosciuto sia riuscito a farsi strada fino a
raggiungere un potere assoluto – e assolutamente corrotto – su uno dei paesi
protagonisti della scena politico-economica di oggi.

La camorra e le sue storie
Prima militante socialista, poi sindaco per caso, ematologo, deputato, polemista
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instancabile, autore di bestsellers, come L’odore dei soldi (con Marco Travaglio) e I
soldi dei partiti (con Francesco Paola). In una sola parola, un uomo coerente. Non è
un paese per onesti. Storia e storie di socialisti perbene è il diario appassionato e
scomodo di uno dei protagonisti del dibattito politico e civile italiano. Le battaglie
in Comune per il nuovo Piano regolatore e una città a misura d’uomo, l’impegno in
consiglio regionale, gli scandali nella sanità e il periodo buio di Mani pulite. La
storia di un’altra italia raccontata tra le delusioni nei Palazzi del potere e
l’entusiamo autentico della gente comune. Con una prefazione di Carlo Rossella,
una postfazione di Vittorio Emiliani e un inserto fotografico originale.

Un paese senza eroi
Un viaggio di stazione in stazione, di anno in anno, lungo il percorso della storia
della mobilità e dei trasporti a Roma dal 1992 al 2008. La nascita di Metrebus, il
nuovo modello di esercizio dei treni del trasporto regionale con le ferrovie
metropolitane e poi le ferrovie regionali, la costituzione della Direzione Regionale
Lazio, il Piano di Risanamento e Sviluppo di Atac e Cotral, il Consorzio Metrebus, la
preparazione del Giubileo, le non innovazioni tecnologiche, le tariffe, le criticità.
Una selezione di articoli, relazioni e interventi tenuti insieme da un racconto
appassionato delle storie del lavoro e della vita con ricostruzioni cronologiche e
documentali inedite fatte da un protagonista e testimone diretto. L'idea è di
permettere “a quelli che ogni santo giorno sono costretti a salire sui treni, sui bus o
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sulle metropolitane di riuscire a vedere le criticità e le emergenze, che soffrono
quotidianamente, dalla parte delle radici per comprendere di più e meglio” Le
pagelle agli Assessori Comunali, Regionali e Provinciali visti da vicino e all'opera
con il voto finale lasciato ai lettori. La certezza che comunque il viaggio continua.

Non è un paese per onesti. Storia e storie di socialisti perbene
L'Espresso
Storie di fabbrica
Cineforum
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
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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!
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