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Le Mani Nel Petrolio Basilicata Coast To Coast
Ovvero Da Zanardelli A Papaleo Passando Per
Sanremo E Tempa Rossa
Opera dai tratti tipici della ricerca storica, ha il merito di trarre da un oscuramento
immo-tivato la figura del vescovo Giuseppe Vairo. Questa biografia gli restituisce
i contorni luminosi e drammatici di un grande Pastore del popolo, impegnato a
realizzare nella Chiesa del Mezzogiorno d’Italia il disegno riformista del Concilio
Vaticano II, dopo averlo profeticamente preconizzato. La ricerca dell’autore si fa
notare per l’ampiezza della documentazione e per l’impegno teso a inserire la
biografia individuale in uno scenario storico più ampio e complesso dei processi
culturali, pastorali e politici in corso nella Chiesa cattolica a partire dagli anni
Sessanta del Novecento e dell’impatto del Concilio Vaticano II sul cattolicesimo,
senza tacere i sommovimenti coevi nella società mondiale e nelle vicende
politiche dell’Italia fino alle soglie del Terzo Millennio. Edmondo Soave,
giornalista professionista, ha conseguito il baccellierato in filosofia alla
Gregoriana, e la laurea, sempre in filosofia, alla Sapienza di Roma. Ha
collaborato con “La Stampa” e con “Mondoperaio” curando anche un quaderno
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monografico su I socialisti e la questione cattolica. Vincitore di concorso in Rai,
lavora nella Redazione di Potenza. Nel 2004 per i nostri tipi ha pubblicato il
saggio Dopo Scanzano, storia di scorie.
In «Civiltà delle macchine», house organ ideologicamente lontano dal mondo
lucano e meridionale, per destinatari, per tematiche, per spirito, Leonardo
Sinisgalli ingloba il Sud povero e polveroso, convinto come Fortunato che i
destini dell’Italia passano attraverso il Meridione e la risoluzione dei suoi atavici
ritardi. Sinisgalli è anche consapevole che la sua poesia non può essere
utilizzata per urlare la rabbia di un riscatto. Però, da direttore di «Civiltà delle
macchine», sa che può svolgere un ruolo di sollecitazione rispetto ad una
Basilicata e ai suoi ritardi. Sa di avere a disposizione uno strumento ben più
potente della sua stessa poesia: la sua Rivista. E non esita ad utilizzarla. Più che
essere il primo violino, preferisce salire sul podio e dirigere l’orchestra con la sua
bacchetta. B. R. Il quadro che emerge dalla lettura di questo libro è un punto di
partenza utile, innanzitutto perché questo lavoro offre una visione d’insieme di
quanto apparso su «Civiltà delle macchine» nei cinque anni di Sinisgalli, in un
periodo economicamente importante per l’Italia e, ovviamente, relativa ad una
regione che scontava più di altre ritardi di sviluppo e che oggi si presenta al
mondo con una nuova immagine di sé, a partire da Matera che nella rivista era
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già “Capitale” negli anni ’50. G. L. BIAGIO RUSSO ha un passato da redattore
editoriale e giornalista pubblicista. Appassionato di letteratura del Novecento, è
Direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli dal 2010. È docente di Italiano e
Storia nelle Scuole Superiori. Suoi saggi sono contenuti in più pubblicazioni, tra
cui Leonardo Sinisgalli. Un geniaccio tuttofare tra poesia e scienza, 2015.
GIANNI LACORAZZA ha “ereditato” Sinisgalli dal padre Vincenzo, cugino di
Leonardo. Ha pubblicato il saggio Meccanima. La Civiltà delle Macchine di
Leonardo Sinisgalli, 2005. Giornalista. Tra il 1998 e il 2005 ha lavorato per la
«Gazzetta del Mezzogiorno» ed altre testate. Oggi è coordinatore della
comunicazione di Apt Basilicata.
È il 2026. L’Italia, ormai non più una potenza industriale, è attraversata da
povertà crescente e drammatici conflitti sociali. La tecnologia sta eliminando
milioni di posti di lavoro e il passaggio di nuovi gasdotti rende invivibili interi
territori della Penisola. In questo scenario, una storia di coraggio e resilienza si
snoda tra Matera, Verona e l’Africa. Il falegname ed ex militante comunista
Palmiro e sua moglie Lisa, cercano di tenere a bada il figlio Gildo, simpatizzante
per l’estrema destra e incapace di tenersi qualsiasi impiego. La loro vita
cambierà profondamente quando conosceranno un giovane emigrato dal Nord
Africa, Prince, che porta sulle spalle il peso di un tragico passato.
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Il Mezzogiorno Š stato conquistato poich‚ nell?unificazione Š mancato un qualsivoglia
processo costituente. I meridionali, quindi, sono stati sconfitti e non hanno saputo far valere le
loro ragioni nei due momenti topici: l'accentramento dei debiti degli Stati preunitari e le spese
sostenute per la ricostruzione nel secondo dopoguerra del Novecento, cosicch‚ il Mezzogiorno
Š stato sempre subalterno nelle scelte della politica economica nazionale, pregiudicando
irrimediabilmente le possibilit… di uno sviluppo autogeno e l?eliminazione del gap col Centro
Nord. Vi Š stata, poi, una vera e propria azione di disinformazione scientifica sulla quantit… e
sugli effetti della spesa pubblica per il Mezzogiorno.
Simone Calienno "Diario di Volo - Il 2020 visto dal cielo" è una raccolta di diverse espressioni
artistiche che racconta il primo lockdown italiano attraverso gli occhi del gabbiano Carlos. In un
periodo di profonda solitudine come quello generato dalla pandemia di Covid-19, molte
persone hanno riscoperto l'intimità racchiusa in una pagina bianca da riempire coi propri
pensieri, così come l'importanza evocativa di un singolo scatto fotografico fra le migliaia che
affollano i nostri smartphone.
Virgilia D'Andrea, ambasciatrice di un'anarchia epica, dolce e potente. Una narrativa che fa
pulsare le tempie per la chiarezza delle immagini e delle sensazioni che proietta. L'anarchia di
Virgilia D'Andrea va di pari passo col suo sentire i morsi della fame, col suo indignarsi per la
fine di Sacco e Vanzetti, col suo sentire la mancanza del compagno lontano. Un'anarchia
meno aulica e teorica, nonostante le sue parole definitive e totalizzanti, e pi? basata sul
quotidiano, che ti ricorda che non dobbiamo e non possiamo, per certi aspetti della nostra vita,
avere delle pause. Un'anarchia fatta di virgole, di andare a capo, di punti, di rime. QUESTO
VOLUME CONTIENE: - Due conferenze - Tormento - L'ora di Maramaldo - Torce nella notte
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NOTA L'autore di questo libro dichiara di non guadagnare soldi dalla presente edizione delle
opere di Virgilia D'Andrea. I costi affrontati dagli acquirenti sono quelli relativi alla produzione
cartacea di questo volume.

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 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!
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
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per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra.
Le mani nel petrolioBasilicata coast to coast, ovvero, da Zanardelli a Papaleo passando
per Sanremo e Tempa RossaReality BookLA BASILICATAQUELLO CHE NON SI OSA
DIREAntonio 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!
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 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
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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!
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
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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!

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
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venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello
che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
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