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Sassofortino, 7 maggio 2021  
 
 

TUTTO SUL POTERE 
 

ERRATA CORRIGE 
 

Nonostante gli sforzi per evitarli vi sono alcuni refusi e qualche errore. 
Segnalo con fondo giallo i più importanti. 

 
 

VOLUME I: TEORIE 
 
PRIMA PARTE refusi irrilevanti quali spaziature, corsivi e neretti mancanti o incompleti e simili, 

alle pagine: 12, 26, 31, 69, 81, 97, 140, 148, 169, 170, 182, 208, 231. 
SECONDA PARTE refusi irrilevanti alle pagine: 57, 90, 116, 130, 145, 179, 198. 
 

PRIMA PARTE 
pagina riga errore correzione 

21 quinta (marzo 2021) (aprile 2021) 
62 sestultima Wall Street Journal Fortune 
63 quinta seconda parte quarta parte 
65 dodicesima la fine del libro la fine di questo primo volume 
107 nota 142, terza riga alia punizione alla punizione 
115 diciassettesima lo loro pace la loro pace 
129 punto II o repubblicano o  o repubblicana o 
164 decima cos’e importante cos’è importante 
184 diciottesima far risparmiare  fa risparmiare  
185 diciassettesima vi e una vi è una 
203 ultima psoiché poiché 
224 nota 333 op. cit., Ibidem op. cit. 1956, Ibidem 

 
 

SECONDA PARTE 
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22 quinta a dimostrate a dimostrare 
47 punto 2. figura 4 figura 5 
56 nota 101 dell’Autorealizzazione dell’Automiglioramento 
73 quartultima era in sparte era in parte 
105 ottultima riletta vent’anni dopo riletta tre lustri dopo 
143 quartultima società interazionale società internazionale 
150 sestultima fondato sui rispetto fondato sul rispetto 
196 nota 305 Ivi, p. 98. Manuale di relazioni pubbliche, op. cit. 
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VOLUME II: PRATICHE 

 
TERZA PARTE refusi irrilevanti quali spaziature, corsivi e neretti mancati o incompleti e simili, alle 

pagine: 22, 40, 164, 176. 
QUARTA PARTE refusi irrilevanti alle pagine: 15, 62, 86, 154, 160, 167, 178, 228. 
QUINTA PARTE refusi irrilevanti alle pagine: 26, 40, 45, 49, 52, 53, 60, 66. 
 
 

TERZA PARTE 
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56 nota 46 Un gutoso precedente Un gustoso precedente 
110 quinta  e che dovere sempre e che dovete sempre 
120 punto II gli obiettivi inziali gli obiettivi iniziali 
157 nona in modo spropositalo in modo spropositato 
179 quindicesima potere person. potere personale 
181 undicesima persone caratterizzati persone caratterizzate 
181 nota 146 San Lazzero di Savena San Lazzaro di Savena 
196 nota 171 Di filosofi e “opinonisti” Di filosofi e “opinionisti” 

 
 

QUARTA PARTE 
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59 punto 6 raggiungibili scopi raggiungibili gli scopi 
60 sesta in campo miliare in campo militare 
70 Una battuta Doppione di p. 60 (con traduzione leggermente diversa) 
73 Tabella 5 Manca una frase 

chiarificatrice a 
didascalia. 

La domanda di Perrow è: qual è la 
giustificazione del ruolo della direzione 
e dell’obbedienza del lavoratore? 

167 ottava le loro capacita le loro capacità 
177 penultima prodotto interno lardo prodotto interno lordo 
180 settultima non e più un mezzo non è più un mezzo 
180 sestultima  e qualcosa da affittare è qualcosa da affittare 
185 dieci ultima  Facebook alia ricerca Facebook alla ricerca 
205 settima con 1 internet con l’internet 
232 Nota 505 la nota 248 la nota 251 

 
 

QUINTA PARTE 
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55 sestultima anche ‘terze letture’ anche a ‘terze letture’ 
55 penultima singola abazia singola abbazia 
89 quinta e l’altra meta e l’altra metà 
102 ultima - marzo 2021 - aprile 2021 

 


