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Ecco perché l’Italia non è una democrazia compiuta:
questo libro ne è la prova. Marco Travaglio racconta
come i SIGNORINI GRANDI LINGUE, giornalisti e
opinionisti di chiara fama (e fame) hanno beatificato la
peggior classe dirigente d’Europa. Basta dar loro la
parola. Cronache da Istituto Luce, commenti da
Minculpop, ritratti da vite dei santi. Un esercito di
adulatori in servizio permanente effettivo. Ecco
un’antologia, a tratti irresistibilmente comica, di tutto quello
che ha cloroformizzato l’opinione pubblica per assicurare
consensi e voti a un sistema di potere politico-economico
incapace, mediocre e molto spesso corrotto. A Silvio
Berlusconi per cominciare, ma anche ai tanti capi e capetti
del cosiddetto centrosinistra che hanno riempito i brevi
intervalli tra un governo del Cavaliere e l’altro. Fino
all’esplosione di saliva modello “larghe intese” per GIORGIO
NAPOLI TANO, MARIO MONTI e MATTEO RENZI. Altro che
giornalisti cani da guardia del potere. IL VIRUS DEL
LECCACULISMO è inarrestabile e con la Seconda Repubblica si è trasformato in una vera epidemia.
Dalla tv alle radio ai giornali: un esercito di adulatori in ogni campo, dal calcio allo spettacolo.
QUESTO LIBRO PROPONE UN CATALOGO RAGIONATO DELLA ZERBINOCRAZIA ITALIOTA. Un
dizionario dei migliori adulatori e cortigiani dei politici e degli imprenditori italioti che, a leggere i
giornali e a vedere le tv, avrebbero dovuto regalarci benessere, prosperità e felicità. E invece ci
hanno rovinati. Con la complicità della cosiddetta informazione.
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Leggi ebooks Slurp Marco Travaglio PDF, EPUB, mobi, Are you looking for slurp PDF?. If you
are areader who likes to download slurp Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get slurp Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading slurp Pdf? You may think better just to
read slurp Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read slurp electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, slurp Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download slurp Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download slurp Pdf from our online library.
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