
recensioni e segnalazioni giugno 2001 – giugno 2009 

 
Beppe Scienza 

Il risparmio tradito 
Edizioni Libreria Cortina Torino, 

1^ ed. 2001, pag. 192 - 2^ ed. 2009, pag. 242 
 
 

10-06-2001 Famiglia Cristiana, servizio-recensione  
“Il risparmiatore tradito” di Giuseppe Altamore 
 

pp. 38-43 

12-06-2001 Radio 1 (Rai) – Radioacolori di Oliviero Beha: puntata 
interamente dedicata al libro  
 

12:30-13:00 
13:30-14:00 
 

16-06-2001 Il Nuovo (internet), nel servizio “Grillo, show contro il 
mondo” Filippo Poletti annuncia l’uscita del libro 
 

 

17-06-2001 Radio 3 (Rai) – Candide di Barbara Frandino:  intervista 
all’autore di Marco Drago 
 

10:00-10:16 

19-06-2001 D, la Repubblica delle donne: “autodifesa” box con 
recensione nella pagina di G. Turani 
 

p. 42 

23-06-2001 Milano Finanza: recensione “Dal libro di Scienza: gli 
obbligazionari hanno tradito le attese” 
 

p. 41 

27-06-2001 La Gazzetta del Mezzogiorno: riferisce di esposto 
dell'Abusbef per i fatti denunciati nel libro 
 

p. 27 

29-06-2001 L'Espresso (datato 5-7-01): segnalazione del libro nel 
servizio “Attenti, quelli ci spennano” di Maurizio Maggi 
 

p. 157 

04-07-2001 Oggi (datato 11-7-01): recensione “Il grillo sparlante 
avverte: c'è chi tradisce il nostro risparmio” di Alessandra 
Beltrame 
 

p. 126 

09-07-2001 la Repubblica – Affari & Finanza: breve recensione 
 

p. 40 

11-07-2001 Il Nuovo (internet): editoriale “Il Savonarola del risparmio 
tradito” di Carlo Rollo 
 

 

11-07-2001 Telelombardia, intervista all'autore di Cristiana Zanetto nel 
telegiornale delle ore… 

18:45 

14-07-2001 Borsa & Finanza: citato in “CD, se li conosci, ora li eviti” di 
Lorenzo Dilena 

p. 29 
 



 
15-07-2001 L'Unità: recensione di Laura Matteucci “State attenti ai 

consigli di giornalisti ed esperti” 
 

p. 15 

16-07-2001 La Stampa: segnalato in “CD, basta conoscerli, per evitarli” 
di Lorenzo Dilena 
 

p. 26 

20-07-2001 Miaeconomia (internet): intervista all’autore di Alessandro 
Marenzi “Risparmiatori: fate da voi!”  
 

 

21-07-2001 Affari Italiani (Internet): intervista all’autore di Marialetizia 
Mele “Investitori, non prendete  il Sole” 
 

 

26-07-2001 Il Centro, suppl. Aquilone: recensione di Marco Tabellone 
“I soldi? Per Scienza meglio sotto il mattone”  
 

p. 9 

luglio 2001 Mybytes (internet): recensione 
 

 

02-08-2001 Il Corriere di Cairo, Carcare e Valle Bormida: recensione 
“Libro sbugiarda Il Sole 24 Ore” 
 

p. 5 

05-08-2001 Il Mattino: recensione “Se l'informazione ti tradisce. 
Esaurito in libreria il manuale anti-consulenti” 
 

p. 17 

10-08-2001 Gazzetta di Parma: recensione di Paolo Ferrandi “Borsa, 
oro amaro. Il risparmio tradito, saggio di Beppe Scienza” 
 

p.  5 

26-08-2001 Il Giornale: recensione di Guido Mattioni “Giornali e 
risparmio (mal)gestito, innocenti svarioni” 
 

p. 22 

settem. 2001 Gestioni e Bilanci in controluce (Internet): breve 
recensione 
 

 

08-09-2001 Il Mattino: “Attenti ai consigli delle banche” di Beppe 
Scienza, presentato come autore de Il risparmio tradito 
 

p.  3 

20-09-2001 Sette del Corriere della sera: “La paura fa saggio”, Antonio 
D'Orrico commenta il successo del libro 
 

p.175 

24-09-2001 Iniziativa Meridionale (Internet): recensione di Paolo 
Trapani “Appuntamento in libreria con Il risparmio tradito” 
 

 

26-09-2001 Oggi (datato 03-10-01): citato il libro in un’intervista 
all'autore di Gian Carla Perego 

p.117 

31-09-2001 Tele+: nel suo spettacolo Beppe Grillo consiglia il libro 
 

 

set.-ott. 2001 Attualità Uea (unione europea assicuratori): recensione 
negativa (finalmente una!) di Gigi Giudice “Naderismo 
all’italiana” 
 

p. 29 



ottobre 2001 Vera: segnalato nella sezione “Io e i soldi” 
 

p.144 

ottobre 2001 Imagine n. 9 – mensile della profumeria: breve recensione 
di Lara Leovino 
 

p. 106 

16-07; 27-08; 
22-10-2001 

Rrisknet news – newsletter per e-mail: riporta passi da Il 
risparmio tradito 
 

 

novem.  2001 Glamour (n.117): recensione di Manuela Soressi “Fai-da-te 
è meglio” 
 

p. 76 

novem. 2001 Reporter du Pays d'Aoste (anno 1 n. 8) : dettagliata 
recensione di Quintino Botrugno “Il risparmio, preda di 
troppe insidie” 
  

p. 11-13 

20-11-2001 Grazia (n. 46): intervista all’autore di Giovanni Ciullo 
 

p. 204 

21-11-2001 Directaworld (internet): prende a riferimento Il risparmio 
tradito per la sua "arena del trading" 
 

 

dicem. 2001 Prisma (anno 14 n. 75) -  rivista su fiere e congressi: 
editoriale di Giovanni Paparo “Il risparmio tradito” 
 

p.  3 

07-12-2001 Il Mattino: citato da Cinzia Peluso nell’articolo “Bipop, banca 
di privilegiati” 
 

p.  17 

15-12-2001 Rai News 24: intervista all’autore su Il risparmio tradito 
nell'inchiesta “Bassa vigilanza” di Elisa Marincola 
 

 

19-12-2001 Oggi (datato 26-12-01): presentato come autore del libro in 
mio articolo 
 

p.112 

08-01-2002 Bari Happycity (Internet): recensione nella pagina libri & 
letture di Andrea de Carlo 
 

 

marzo  2002 Confedilizia notizie: breve recensione p. 16 
 

12-03-2002 Rai3 - Report di Milena Gabanelli: intervista all’autore sul 
libro nel servizio Il silenzio delle banche” di Stefania Rimini 
 

23:05-23:55 

aprile  2002 managerzen.it (Internet) – sito di finanza etica zen: 
recensione 
 

 

02-04-2002 Radio 1 (Rai)- Questione di borsa, intervista all’autore di 
Carmen Santoro sul libro 
 

07:45 



09-04-2002 Radio Capital: intervista di Davide Perluigi su Il risparmio 
tradito dopo la relazione Consob 
 

07:40 

aprile  2002 bizywoman.com (internet): recensione 
 

 

aprile  2002 supereva.it (internet): presentato nella Guida di Supereva 
di finanza online 
 

 

10-04-2002 Oggi n. 16 (datato 17-4-2002): riprodotta copertina del libro 
 

p. 158 

maggio 2002 Centro nuovo modello di sviluppo (Francesco Gesualdi), 
Guida al risparmio responsabile, Editrice Missionaria 
italiana ISBN 88-307-1161-6 
 

p.  83, 
p.  85, 
p. 251 

27-05-2002 Il Gazzettino: recensione-intervista di Nicola Fullin 
“Geldvernichtungsmaschinen” (macchine per distruggere il 
denaro) 
 

p. 10 

29-06-2002 Borsa & Finanza: citato come autore de Il risparmio tradito 
 

p. 38 

12-07-2002 Vita non profit magazine: intervista-recensione di Giampaolo 
Cerri “Risparmio gestito? Quasi una truffa” 
 

p. 19 

19-07-2002 miaeconomia (internet): “Scappate dai fondi!” intervista 
sullo studio di Mediobanca con foto della copertina del libro 
 

 

20-08-2002 La Padania: riprodotto il cap. 1° de Il risparmio tradito 
 

p. 5 

21-08-2002 La Padania: riprodotto il cap. 9° de Il risparmio tradito 
 

p. 11 

22-08-2002 La Padania: riprodotto il cap. 5 de Il risparmio tradito 
 

p. 9 

settem. 2002 Bollettino Internazionale Brambilla (anno 10 n. 9): 
segnala Il risparmio tradito  
  

p.  8 

settem. 2002 prisma (anno 15 n. 76): riprodotta copertina del libro per 
l'articolo “Il risparmio tradito: 4 miliardi e 794 milioni di 
euro... ” 
 

p.  5 

settem.  2002 Valori (anno 2 n. 11), mensile della finanza etica: intervista-
recensione di Paolo Lambruschi “L'informazione disinformata” 
 

p. 23-25 

28-09-2002 Bloomberg investimenti (n .201): intervista all’autore “La 
miglior difesa è la fuga” 
 

p. 31 

set.-dic. 2002 Autogestione politica prima: recensione di Maria Teresa 
Giacomazzi con foto copertina 
 

p. 38-39 



19-11-2002 
 

La Padania: recensione di Nicola Leoni “Come (non) 
investire i risparmi” 
 

p. 19 

novem. 2002 M. mensile di Milano Finanza: presentato come autore del 
libro in un'intervista 
 

p. 67 

dicem. 2002 
 

 

M. mensile di Milano Finanza: annunciato corso 
all'università con foto della copertina del libro 
 

p. 23 

marzo 2003 
 
 

Jack (n. 30): nel servizio “Il golpe delle obbligazioni: 
difendiamoci col web” Nino Amadore consiglia il libro e le 
pagine web di Beppe Scienza 
 

p. 92-96 

giugno 2003 Volantini (!) del Comitato di lotta per il sostegno ai 
lavoratori Fiat e del CUB Scuola Provincia di Torino: 
consigliano il libro 
http://www.comitatodilottafiat.com/comun6.html 
http://www.cubscuolatorino.netfirms.com/Ultime%20notizie/
Banche.htm 
 

 

luglio 2003 Fondi (n. 3-2003), trimestrale del risparmio gestito, allegato 
a Investire: intervista a Beppe Scienza "autore di un piccolo 
best-seller Il risparmio tradito" di Paolo Bricco 
 

p. 14 

25-07-2003 
 

diario della settimana (n. 29 25-7-2003): nell'articolo 
“Odissea di un comune fondista” Luca Sarzi Amadè segnala il 
"best seller Il risparmio tradito" 
 

p. 31 

novem. 2003 
 

millionaire (n. 11-2003): “L’assicurazione o la vita” 
intervista a Beppe Scienza di Lucia Ingrosso e segnalazione 
de “Il risparmio tradito” 
 

p. 133-134 

16-01-2004 Diario della settimana (n. 2, 16-1-2003): nell'articolo 
"Investitore fai-da-te? È meglio" Michele Migliorini presenta 
“Il ‘detective’ Beppe Scienza”  segnalando "il suo ultimo libro 
Il risparmio tradito, un cult fra i piccoli risparmiatori" 
 

p. 20 

11-03-2004 ASUC - Associazione Uomini Casalinghi (Internet): 
recensione del Il risparmio tradito 
http://www.asuc.it/index.asp?pg=350 
 

 

05-03-2004 Il venerdì di Repubblica: "Vent'anni di truffe: se questo è 
risparmio...", intervista di Luca Fraioli a Beppe Scienza 
presentato come autore de Il risparmio tradito 
 

p. 37 

http://www.comitatodilottafiat.com/comun6.html
http://www.cubscuolatorino.netfirms.com/Ultime notizie/Banche.htm
http://www.cubscuolatorino.netfirms.com/Ultime notizie/Banche.htm
http://www.asuc.it/index.asp?pg=350


marzo 2004 Provincia Oggi (mensile della provincia di Cuneo): "Traditi 
dal risparmio" intervista a Beppe Scienza di Elisa Broccardo 
con riprodotta la copertina de Il risparmio tradito 
 

p. 23 

30-03-2004 BraOggi: "Fondi comuni o… tranelli?" recensione de Il 
risparmio tradito con intervista a Beppe Scienza di Elisa 
Broccardo 
 

p. 15 

17-01-2005 
  

Rai3 : Cominciano bene: “Banche: amiche o nemiche?”: 
intervista a Beppe Scienza di Corrado Tedeschi che ha 
presentato il libro Il risparmio tradito 
 

ore 11:30-11:45 

13-6-2005 Telecity – Ariapulita: intervista a Beppe Scienza di José 
Urso con presentazione del libro Il risparmio tradito 
 

ore 12:30-13:00 

24-9-2005 Telemax – TV di Lanciano (CH): intervista a Beppe Scienza 
di Lucio Russi per la quinta ristampa de Il risparmio tradito 
 

12:45-13:45 

29-10-2005 Milano Finanza : Lucio Sironi scrive (esagerando) “Beppe 
Scienza è divenato famoso per il libro Il risparmio tradito che 
svela costi nascosti e trucchi del risparmio gestito” 
 

p. 30, suppl. 
Patrimoni  

07-11-2005 La Tribuna Sammarinese: ampia recensione de  
Il risparmio tradito nell’articolo “Riforma pensionistica, patata 
bollente di novembre” di Gian Maria Fuiano 
 

p. 8 

febbraio 2006 Quark n. 61: segnalazione de Il risparmio tradito nella 
sezione Link & Libri dell’articolo “Il buco nero che mangia i 
nostri soldi” di Giorgio Gabbi 

p. 118 
 
 

marzo 2006 TuttoRiminiEconomia-TRE n. 7: recensione de  
Il risparmio tradito nell’articolo “Risparmi traditi? Non più” di 
Primo Silvestri 
 

p. 14 

31-10-2006 RadioVita in Blu (FM 100,050 MHz Treviso): presentazione 
de Il risparmio tradito con intervista a Beppe Scienza di Elena 
Mattiuzzo nella giornata del risparmio 
 

ore 11:20-11:35 
 

14-01-2007 Famiglia Cristiana, segnalazione con foto di copertina de 
 Il risparmio tradito in uno speciale sul Tfr 
 

p. 84 

15-03-2007 
 

Il Giornale del Piemonte: segnalazione con foto de Il 
risparmio tradito nell’articolo “Cortina Libri. Un editore tra 
scienza e gioco” di Amedeo Pettenati 
 

p. 11 

giugno 2007 Nigrizia (anno 125, n. 6): recensione di Francesco Passarella 
de Il risparmio tradito e di Fondi, polizze e di Parmalat. Chi è 
peggio? 
 

p. 43 

28-03-2008 La Stampa: citazione de Il risparmio tradito e La pensione 
tradita nella rubrica “Cartesio” di Mario Baudino 
 

p. 28 

10-10-2008 il venerdì di Repubblica:  segnalazione de Il risparmio 
tradito con foto della copertina nell’articolo «Ma come sono 
finiti i casi Parmalat & Co.?» di Alberto Fiorillo 
 

p. 38 



17-04-2009 Famiglia Cristiana: segnalazione dell’edizione 2009 de Il 
risparmio tradito con foto di copertina nell’articolo «Un 
bidone all’italiana» di Giuseppe Altamore 
 

pp. 134-135 

18-04-2009 Borsa & Finanza: recensione dell’edizione 2009 de Il 
risparmio tradito nell’articolo «Le prefiche del risparmio» di 
Claudio Kaufmann 
  

p. 11 

28-04-2009 Telecity – Ariapulita Piemonte: Carla Ruffino presenta 
dell’edizione 2009 de Il risparmio tradito 
 

ore 13:00-13:30 

05-05-2009 La Nuova Provincia: articolo «Chi ha tradito i risparmiatori» 
con cui Roberta Favrin presenta l’edizione 2009 de Il 
risparmio tradito 
 

pag. 6 link 

17-05-2009 Sky TG24 Economia: Sara Varetto presenta l’edizione 2009 
de Il risparmio tradito intervistando, fra gli altri, Beppe 
Scienza in collegamento video da Torino 
 

17:30-18:00 

21-05-2009 L’Espresso: citazione e riproduzione di tabella dell’edizione 
2009 de Il risparmio tradito nell’articolo «Sono tornate le 
buone azioni» di Maurizio Maggi 
 

p. 120 

21-05-2009 il Salvagente: «Difendere i propri risparmi in tempi 
d’imbrogli» recensione di Enrico Cinotti dell’edizione 2009 de 
Il risparmio tradito 
 

pp. 29-30 

28-05-2009 Radio In Blu – EconomiaQuotidiana: Marco Girardo 
intervista Beppe Scienza nella puntata dedicata all’edizione 
2009 de Il risparmio tradito 
 

ore 9:36-9:58 

giugno 2009 millionaire (n. 6-2009): «Occhio a chi date i vostri 
risparmi» intervista a Beppe Scienza sull’edizione 2009 de Il 
risparmio tradito 
 

p. 24 

giugno 2009 TuttoRiminiEconomia-TRE n. 40: recensione dell’edizione 
2009 de Il risparmio tradito 
 

p. 18 

 


