PRINCIPALI TEMI DI STORIA, ECONOMIA E POLITICA,
CULTURA, SCIENZA ED ATTUALITA' TRATTATI IN
“RACCONTI DI VIAGGIO”
AFRICA
• Mafia in Tanzania: Il socialismo africano di Julius Nyerere; neoliberismo ed
istruzione; la rivoluzione di Zanzibar e l'indipendenza della Tanzania.
• Nel regno di Simba: Ecosostenibilità del turismo nei parchi naturalistici
africani e mondiali.
• Dar Es Salaam: Imperialismo cinese in Tanzania ed in Africa; immigrazione e
disoccupazione tecnologica.
• Selous Game Reserve: Caccia sportiva "regolamentata" nei parchi naturalistici
africani.
• La terra degli uomini integri: Imperialismo e neoliberismo occidentale in
Africa; neocolonialismo francese in Africa; moneta coloniale del franco CFA e
parallelismi con l'euro; teoria economica dell'OCA (Optimum Currency Area) e
demoni italiani di nome Mario (sono 2); leader africani assassinati dalla
Francia; i mali dell'Africa (di ieri e di oggi) e loro soluzione.
• Thomas Sankara, il Che africano: Vita e morte, idee politiche, fatti e
discorsi, del più grande leader socialista africano, Thomas Sankara, ucciso
dall'imperialismo occidentale.

AMERICA DEL NORD
• La grande mela: 11 settembre 2001; manipolazione dell'opinione pubblica
mediante agenzie di comunicazione; l'informazione mondiale e la fabbrica
“scientifica” del falso; l'operazione cubana Northwoods. Le conseguenze
dell'11 settembre, armi chimiche (americane, non iraqene!) a Falluja; Saddam
Hussein e Bin Laden, torture ad Abu Ghraib; NATO ed imperialismo
guerrafondaio occidentale. Arte moderna al MoMA di New York ed i principali
capolavori di Picasso, Van Gogh, Dalì, De Chirico etc...
• La formica atomica: Machismo e violenza di genere in Messico; storia
dell'indipendenza del Messico.
• Un bacio portafortuna: Matrimoni tipici in Messico; storia dell'indipendenza
del Messico.
• La più bella del reame: Guanajuato, la più bella cittadina coloniale del
continente americano; cultura e folklore popolare in Messico.

AMERICA DEL SUD
• Cotopaxi e Galapagos: Prima misura sperimentale della forma e circonferenza
della Terra; teoria dell'evoluzione di Darwin e suo rapporto con la religione (ed
il mio...); compatibilità tra tutela dell'ecosistema e sfruttamento turistico delle
Galapagos.
• La valle sacra degli Inca: La conquista spagnola del Sud America e la caduta
dell'impero Inca; imperialismo occidentale ed atrocità della Chiesa; il grande
mistero delle mura inca.
• Il golpe del litio: Ingresso della Colombia nella Nato; i misteri della civiltà
precolombiana di Tiahuanaco; il socialismo bolivariano di Evo Morales; errori
e caduta di Morales con conseguente ritorno in Bolivia di FMI e BM; il golpe
del litio e l'atroce tweet di Elon Musk.
• Amazzonia e liberi battitori: Deforestazione in Amazzonia ed il teorema del
“libero battitore”.

ASIA
• Il corallo colosseo di Bangka: Fondamentalismo religioso e legame col
capitalismo; il problema della plastica e della spazzatura soprattutto nei paesi
poveri; il problema poco conosciuto delle microplastiche, affrontato con la
biologa sambenedettese Martina Capriotti.
• L'isola degli dei: L'induismo balinese; il simbolo della svastica, ormai
“denazificato” dalla sinistra progressista del PD con “santificazione” kantiana
del battaglione Azov e “beatificazione partigiana” del governo ucraino
filonazista, fantoccio USA dal 2014.
• I draghi esistono!: Il drago di Komodo.
• La Grande Muraglia di Jiankou: Comunismo, capitalismo ed imperialismo
in Cina; controllo dell'informazione, censura e propaganda in Cina ed in
Occidente; sorveglianza di massa digitale della popolazione; il massacro di
Piazza Tien'anmen ed il rivoltoso sconosciuto; la Grande Muraglia Cinese.
• Maldive low cost: Gestione della spazzatura alle Maldive; influenza dei
cambiamenti climatici su atolli e barriere coralline.
• Seguirò la via che mi hai indicato... : La cultura sherpa; fisiologia del corpo
umano alle alte quote.
• … verso la Dea Madre dell'Universo: Il mistero dello Yeti; la conquista
dell'Everest di Hillary e Norgay.
• I laghi di Gokyo: Tagli alla ricerca scientifica pubblica e neoliberismo.
Scioglimento dei ghiacciai continentali a causa del riscaldamento climatico.
• La valle di Kathmandu: Povertà, religione e capitalismo; classismo e
casteismo in Nepal.

EUROPA
• L'acropoli di Atene: Storia dell'Acropoli; imperialismo e mercantilismo
tedesco e cinese in Grecia; austerity, perdita di sovranità, impoverimento
progressivo del paese causato dalle politiche neoliberiste di mamma Troika.
• Il più grande successo dell'euro: Il mercantilismo tedesco in Europa; il
neoliberismo dell'UE in Grecia con i 3 memorandum; i golpe bianchi del 2011
in Grecia con Papademos ed in Italia con Mario Monti; il fenomeno del
“revolving doors”; perdita di sovranità legislativa e monetaria dei PIIGS;
nascita (e morte) dei movimenti di protesta di sinistra di Tsipras - Varoufakis
ed estrema destra di Alba Dorata; le politiche dell'unto del signore (l'altro
demone di nome Mario) in Grecia da presidente BCE; degrado urbanistico e
sociale, droga, prostituzione e disoccupazione, immigrazione irregolare
incontrollata ed emigrazione dei giovani locali; trattazione rigorosamente
scientifica e non ideologica del declino post Troika della sanità in Grecia e
confronto con il caso islandese; “digressioni calcistiche mondiali” e sparate
televisive di Mario dai capelli bianchi.
• Gli anni di ricerca al CNR: La vera ricerca scientifica indipendente in enti
pubblici (contrapposta a quella in conflitto d'interesse finanziata da privati),
mascherine chirurgiche (utili) e museruole (inutili e dannose), re megalomani
antichi e moderni, neoliberismo e globalizzazione.
• Lampedusa: L'immigrazione di massa trattata a 360° da una prospettiva
marxista.

OCEANIA
• Gorano e luna piena/luna nuova: Il mistero scientifico dello squalo balena.
• I Quattro Re: La biodiversità marina di Raja Ampat e gli effetti del
riscaldamento globale sulle barriere coralline.
• Rapa Nui: La vera storia dell'Isola di Pasqua; sfruttamento dell'uomo
sull'ambiente e dell'uomo sull'uomo; imperialismo occidentale (anche
religioso) e schiavitù.

