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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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 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!
Logitest
Giurisprudenza italiana
con una bibliografia di Goffredo Coppola pubblicista
L'università italiana rivista dell'istruzione superiore
Matetest

Annali di odontologia periodico mensileLa stomatologia periodico mensileBollettino
ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblicaLe leggi e i decreti secondo l'ordine
della inserzione nella Gazzetta ufficiale raccolta completa ed annotata della
legislazione italianaGiornale di clinica medicaIl policlinico. Sezione pratica periodico
di medicina, chirurgia e igieneGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima,
4. serie speciale, Concorsi ed esamiCatalogo generale della libreria italiana ...Catalogo
generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899Scritti papirologici e
filologicicon una bibliografia di Goffredo Coppola pubblicistaEDIZIONI DEDALOGazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. Parte primaOmnitestAlpha TestScienzetestAlpha
TestMatetestAlpha TestLogitestAlpha TestBiotestla biologia per le prove di ammissione
all'universitàAlpha TestMaturimat 2010. PNI e BroccaAlpha TestQuale università? Anno
accademico 2013-2014. Guida completa agli studi post-diplomaAlpha TestActa medica italica
raccolta di monografie storiche e di attualità riguardanti la medicina italiana in
generale e le singole discipline specialiLa stomatologia italiana organo ufficiale della
Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica10000 quiz di medicina
odontoiatria veterinariaAlpha TestLa clinica chirurgica periodico mensileLa Clinica
chirurgicaL'elettricista rivista mensile di elettrotecnicaI test per la Cattolica.
ManualeAlpha TestRivista italiana di stomatologia periodico mensileANNO 2022 IL GOVERNO
QUINTA PARTEAntonio Giangrande
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