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La Scienza è Un'Opinione (L’Italia Del Trucco, L’Italia Che
Siamo Vol 160)
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.
Marginalismo e socialismo nell'Italia liberale, 1870-1825
Il Progresso delle scienza, lettere ed arti
Believing Scientists Quotes
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti
Ricoglitore italiano e straniero ossia rivista mensile Europea di Scienze, Lettere,
Belle Arti, Bibliografia e Varieta.
La pandemia da coronavirus SARS-CoV2, più semplicemente COVID19, ha sconvolto in pochi
mesi il nostro Paese e il mondo intero fin dalle fondamenta. In questo testo l’Autore, attivo
in campo scientifico dal 1991, descrive le luci e le ombre della gestione dell’emergenza, i
paradossi scientifici e culturali, le diverse linee di pensiero e di decisionalità, offrendo al
pubblico la possibilità di trovare contrappunti intellettuali opportuni per avere un’idea più
chiara e profonda della crisi, un utile strumento culturale per non sentirsi soli in questo
dramma. Il testo è strutturato in dieci capitoli che abbracciano le maggiori questioni
affrontate durante la pandemia, dalla posizione scientifica a quella socio-culturale, usando il
filo di Arianna della ragione, per illuminare aree e argomenti della crisi che non hanno
ancora avuto dignità di considerazione. Lo scopo è di generare spunti e provocazioni per la
formulazione di un pensiero pieno e integrale sulla pandemia e la sua emergenza, aiutare in
un giudizio articolato la propria personale libertà di verifica. Ciò di cui si ha più bisogno
attualmente.
Biblioteca italiana; ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una società di
letterati
Ricoglitore italiano e straniero, ossia rivista mensuale europea di scienze, lettere, belle arti,
bibliografia e varieta
L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Sistema politico e istitutzioni
Rendiconti del Parlamento Italiano
Come è stata affrontata la crisi della pandemia da COVID19 nell’Italia del 2020
Gazzetta medica lombarda
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.Oggi le persone si stimano e si
rispettano in base al loro grado di utilit� materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili
sono emarginati o ignorati.Se si � omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta
sempre dietro alla massa, non si sar� mai primi nella vita, perch� ci sar� sempre
il pi� furbo o il pi� fortunato a precederti.In un mondo caposotto (sottosopra od
alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L'Italia � un
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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 �?Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.Dove si sentono alti anche i nani
e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali
scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.Il difetto degli
intelligenti � che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli
ignoranti � che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere gi�
le risposte.Un popolo di "coglioni" sar� sempre governato ed amministrato da
"coglioni". Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano
occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un
anno e sono pi� bravi, ci sono quelli che lottano pi� anni e sono ancora pi� bravi,
per� ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di
Bertolt Brecht.Rappresentare con verit� storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realt� contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch� la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perch� non abbiamo orgoglio e dignit�
per migliorarci e perch� 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!
Leone XIII e l'Italia
L'Italia, o Diario critico degli italiani illustri per lettere, scienze, arti, virtù morali
civili e militari compresi i nomi dati con reale decreto ai licei del Regno dalla
nascita di Federico 2. re di Sicilia da cui si trae l'origine della lingua scritta fino alla
morte del conte di Cavour (1194-1861) compilato dall'abate Giuseppe Roberti
v. 1CITTADINI, SCIENZA E FAKE NEWS AL TEMPO DEL COVID-19
La riforma sociale in Italia
QUELLO CHE LA SCIENZA NON CI DICE…
L’emergenza da Covid-19 che l’Italia e il mondo intero hanno dovuto affrontare ha portato con sé
inevitabilmente dei cambiamenti: abbiamo dovuto reimparare a fare la spesa, a fare sport, tra le mura
di casa, a comunicare con i nostri affetti più cari, a dire “ti voglio bene” attraverso uno schermo, per
mesi e mesi. I cambiamenti, in realtà, sono stati molti di più. C’è una cosa che invece non è cambiata:
le bugie, le fake news, non sono mai sparite, nemmeno quando la situazione era grave, grave per
davvero. Quali conseguenze effettivamente le bufale hanno avuto e hanno, specialmente quando si parla
di salute? Per rispondere a queste domande sono stati coinvolti i medici di medicina generale che
hanno risposto a un sondaggio volto a determinare come la loro figura sia stata coinvolta durante
l’emergenza e in che modo le fake news abbiano influenzato il loro lavoro con i pazienti. L’indagine ha
prodotto risultati estremamente interessanti che hanno denunciato un evidente malcontento circa le
modalità con cui l’emergenza è stata gestita dal punto di vista sanitario e, in particolare, hanno portato
alla luce una serie di questioni che spesso non sono state prese in considerazione dalle istituzioni.
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
La civiltà cattolica pubblicazione periodica per tutta l'Italia
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA PRIMA PARTE
opera periodica
Rivista contemporanea di scienze, lettere, arti e teatri
La Scienza Un'opinione

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.Oggi le persone si stimano e si
rispettano in base al loro grado di utilit materiale da rendere agli altri e non,
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invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili
sono emarginati o ignorati.Se si
omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta
sempre dietro alla massa, non si sar mai primi nella vita, perch ci sar sempre
il pi furbo o il pi fortunato a precederti.In un mondo caposotto (sottosopra od
alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L'Italia
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 ?Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.Dove si sentono alti anche i
nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e
quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.Il difetto degli
intelligenti
che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli
ignoranti
che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere gi
le risposte.Un popolo di "coglioni" sar sempre governato ed amministrato da
"coglioni". Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano
occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un
anno e sono pi bravi, ci sono quelli che lottano pi anni e sono ancora pi bravi,
per ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni
di Bertolt Brecht.Rappresentare con verit storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realt contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perch non abbiamo orgoglio e dignit
per migliorarci e perch 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 Fama. Giornale di scienze, lettere, arti, in. dustria e teatri
L'ITALIA DEI MISTERI SECONDA PARTE
2: Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della nuova enciclopedia
popolare italiana per arricchire la medesima delle pi importanti scoperte
scientifiche e letterarie e servirle di continua integrazione radunando fatti storici e
biografici avvenuti durante la stampa e compiute le ultimeedizioni. Opera
corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
povert , disabilit , malattia
Men of science speak of God
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una
societa di letterati
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 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
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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!
Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti,
industria e commercio
Seguito dal testo completo delle tre pastorali del cardinal Pecci
più particolarmente considerata ne' suoi rapporti coi problemi della
pubblica e privata educazione e della libertà di testare : testativo
di critica e di ricostruzione
Opere di Vincenzo Gioberti
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della
pubblica istruzione
Del primato morale e civile degli Italiani
LA SCIENZA E' UN'OPINIONEQUELLO CHE LA SCIENZA NON CI DICE…Antonio
Giangrande
Vita moderna giornale d'arte e letteratura
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza,
commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE
Filosofia politica tradotta da Paolo Emiliani-Giudici e Raffaele
Busacca: Principii del governo. Governo monarchico. 1850
LA SCIENZA E' UN'OPINIONE
CHI COMANDA IL MONDO? FEMMINE E LGBTI
The main exponents of science are or have been profound believers in God, the Creator of the
universe. In this work the reader will find hundreds of phrases emitted by many of them that
speak of their faith convictions; and of the relationship between faith and its science. They are
mostly recognized scientists who believe not only in one God, but expressly in the God of the Bible.
With this book the author continues with the task begun in The Lord of the two books to revive an
old, but current idea, that the Creator communicates with human beings through two books of His
authorship: Nature (general revelation ) and the Bible (special revelation). “The Creator has given
two books to the mankind. In one has shown His majesty, in another - His will ... The two books
together inform us not only about the existence of God, but also about His indescribable blessings
for us. It is a sin to sow among them weeds and discontent”. Mikhail Lomonosov (1711-1765),
father of Russian science.
Il crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti, industria e commercio
L’Italia ai tempi del coronavirus
Biblioteca italiana, o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti
Il telefono & dintorni
LE “KOSE CHE NON CI DIKONOO!!1!!1!” DURANTE LA PANDEMIA E UN SONDAGGIO
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
rivista periodica mensuale di scienze giuridiche e politico-amministrative

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 Filangieri
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Leone XIII e l'Italia, di Ruggero Bonghi
La Scienza è Un'Opinione
Eʼ 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. Eʼ facile scrivere
“Cʼera 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 “Cʼè 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 lʼaiuto 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 lʼimmagine 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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