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is why you remain in the best website to look the amazing book to have.
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alla prova». Indice sommario e indice analitico utilissimi per facilitare il
reperimento degli argomenti in così tante fonti normative.
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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
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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
Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige-Oskar Peterlini
1996
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