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È LA PRIMA VOLTA CHE UN EX MANAGER ASSICURATIVO, OGGI TRA I PIÙ
AFFERMATI ESPERTI D’INFORTUNISTICA IN ITALIA, RACCONTA TUTTO: segreti,
trucchi, bugie di una lobby potentissima. Un business gigantesco costruito sulla pelle
delle persone. Con questa testimonianza dall’interno che lascia sgomenti, Massimo
Quezel rompe finalmente il silenzio assordante prodotto da un’informazione falsa e
paludata, imbastita a suon di campagne pubblicitarie milionarie. LA VERITÀ È
UN’ALTRA. Otto volte su dieci le compagnie non riconoscono il giusto risarcimento. I
costi delle polizze sono i più cari d’Europa perché devono anche coprire inefficienze e
comportamenti scorretti delle assicurazioni. Esiste un ente di vigilanza che ogni anno
commina multe per milioni di euro alle compagnie. Il mantra delle assicurazioni è “il
miglior guadagno è il risparmio”. Peccato che dietro quel risparmio ci siano persone
vittime di gravi incidenti stradali, pazienti costretti a convivere con lesioni permanenti a
causa di trattamenti sanitari errati e molto altro. Dopo vent’anni di esperienza sul
campo, Quezel mette a disposizione del lettore un patrimonio unico di conoscenze, casi
e storie, svela i dieci comandamenti da osservare per non essere fregati, racconta le
trattative che ha affrontato e le battaglie che ha combattuto. QUESTO LIBRO È UNO
STRUMENTO UNICO e imprescindibile per difendersi da trucchi e abusi.
Includes decisions of the civil courts of Italy.
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
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!
Assicurazione a delinquereAssicurazione a delinquereTutto quello che non sappiamo
sulle compagnie assicurative. Confessioni di un insiderChiarelettere
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
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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. Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se
si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a
precederti.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
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