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Fino A Prova Contraria Tra Gogna E Impunit Litalia
Della Giustizia Sommaria
Fino a prova contraria. Tra gogna e impunità, l'Italia della giustizia sommariaAncoraLa
responsabilità presunta «fino a prova contraria»Giuffrè EditoreDella istruzione de'
processi criminali in Toscana commentarioIl Grande FuocoLulu.comIl regime
convenzionale delle proveGiuffrè EditoreCorso elementare di codice civile
italiano3Risarcimento del danno da vacanza rovinata. Con CD-ROMMaggioli
EditoreAntifragile. Prosperare nel disordineIl Saggiatore
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!
Questo libro offre una nuova visione del mondo. La prospettiva che cambierà le nostre idee
sulla società e ispirerà le nostre scelte quotidiane. Ci aiuterà a comprendere come il nostro
corpo si protegge dalle malattie e le specie viventi si evolvono, come la libertà d’impresa crea
prosperità e il genio si trasforma in innovazione. Ci farà scoprire che se viviamo più a lungo
non è la medicina che dobbiamo ringraziare, che meno dati sono disponibili e più un’analisi
sarà accurata, e che il naufragio del Titanic ha salvato molte più persone di quante ne abbia
fatte annegare. La chiave di tutto è l’antifragilità. Sappiamo che la nostra incapacità di
comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci espone al rischio degli eventi inaspettati.
Ma l’incertezza non è solo una fonte di pericoli da cui difendersi: possiamo trarre vantaggio
dalla volatilità e dal disordine, persino dagli errori, ed essere quindi antifragili. Il robusto
sopporta gli shock e rimane uguale a se stesso, l’antifragile li desidera, e se ne nutre per
crescere e migliorare. Medicina, alimentazione, architettura, tecnologia, informazione, politica,
economia, gestione dei risparmi: sono solo alcuni dei campi di applicazione pratica in cui
Nassim Nicholas Taleb ci accompagna, con l’ironia e la verve polemica che lo hanno reso
celebre. Nell’ottica dell’antifragilità, le città-stato funzionano meglio degli stati-nazione, la
spontanea confusione dei suk è preferibile all’eleganza formale dei mercati regolati, le grandi
corporation sono una minaccia per la società, tanto quanto i piccoli imprenditori ne
rappresentano la forza. E per raggiungere un maggior benessere personale e collettivo non è
necessario fare sempre di più: meno è meglio. Attingendo da uno sconfinato repertorio di
episodi storici, fenomeni biologici e naturali, curiose esperienze personali, unendo la logica
matematica alla scettica saggezza degli antichi e allo spirito pratico dell’uomo della strada,
Taleb è riuscito nel tentativo di creare una guida eclettica, scanzonata e iconoclasta per
orientarsi in un mondo dominato dal caos, il mondo del Cigno nero.
Sabato 9 ottobre 1982, alle 11,55 di mattina, un commando legato al gruppo terroristico
palestinese di Abu Nidal attacca la sinagoga centrale di Roma, lanciando bombe a mano e
sparando raffiche di mitra sui fedeli che escono dall’edificio al termine della preghiera. Stefano
Gaj Tachè, di soli due anni, viene ucciso. I feriti sono 37, molti di loro gravi. Trent’anni dopo,
questo volume ricostruisce le dinamiche e il clima che accompagnarono l’attentato,
collocandolo all’interno di una riflessione di ampio respiro e illustrando le premesse e il
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contesto internazionale in cui quelle vicende si inserirono: il conflitto israelo-palestinese, con le
sue ripercussioni sul territorio italiano; la guerra in Libano e le stragi di Sabra e Shatila;
l’evoluzione della politica estera italiana in Medio Oriente. Vengono poi messi in luce non solo
il modo in cui la società italiana visse quella stagione e i mutamenti che si produssero sul
piano politico, culturale e nei rapporti con l’ebraismo italiano, ma anche il significato di
quell’evento in termini di autocoscienza e identità ebraica, nella rielaborazione della
persecuzione razziale e della Shoah, nella riflessione sulla diffusione dell’antisemitismo.

Antologia di racconti scritti durante l'Anno Accademico 2012-2013 durante il Corso di
Scrittura Creativa.
Il testo offre un primo spunto di riflessione sull’importante riforma del Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza alla luce del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, affrontando i
nuovi istituti introdotti quali l’obbligo (per l’impresa in forma collettiva) di adottare
assetti organizzativi adeguati e la tempestiva rilevazione della crisi onde consentire un
intervento anticipatorio del propagarsi della medesima crisi all’intero organismo
produttivo, al fine di prevenire l’insolvenza dell’impresa o della società, il procedimento
unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza,
nonché un approfondito commento alle molteplici modifiche adottate dal legislatore in
materia di strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione e transazione
fiscale, di procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento, di liquidazione
giudiziale (la nuova accezione del termine fallimento), di concordato preventivo, di
rapporti giuridici pendenti, di società a partecipazione pubblica, di interferenze tra
misure cautelari penali e liquidazione giudiziale. Il volume rappresenta un utilissimo
strumento di lavoro per tutti i professionisti delle procedure concorsuali ma anche per
tutti quegli operatori del diritto, ma non solo, che intendano approfondire le recenti
novità, sicuri di trovare anche un adeguato corredo dottrinale e giurisprudenziale.
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