
Il libro È il gennaio 2007 quando il neo-senatore Razzi compie il primo di una
fortunata serie di viaggi in Corea del Nord. Comincia così, “con una ri-
sata”, il rapporto di amicizia che ancora oggi unisce Antonio Razzi e il
paese di Kim Jong-un, ed è col sorriso che, in queste pagine dirette e
sagaci, tale rapporto viene raccontato. 
Si tratta di un legame umano, prima che istituzionale, come quelli che
Razzi sa instaurare con ogni suo interlocutore. Memorie pubbliche e pri-
vate si intrecciano – dalla commozione condivisa con la moglie Maria
Jesùs dinanzi a Papa Francesco alle trasferte in Oriente come “mediatore
commerciale”, dalla nostalgia per la militanza berlusconiana alla tensione
per la minaccia nucleare e il braccio di ferro tra USA e Nord Corea… 
Tra un’argomentazione politica e un aneddoto calcistico, emerge il
profilo di un uomo sempre e comunque coerente con se stesso, gene-
roso e incline al dialogo, doti oggi tutt’altro che scontate. Un testimone
del nostro tempo, insomma, che si racconta ancora una volta con garbo
e autoironia, convinto che con l’ottimismo, l’empatia e una buona dose
di faccia tosta si possa ottenere tutto. O quasi…

L’autore Antonio Razzi lascia l’Abruzzo nel 1965 emigrando a Emmenbrücke nel
Canton Lucerna, in Svizzera, lavorando per l’attuale ditta tessile Ter-
suisse Multifils SA (allora Viscosuisse). Nel 1977 è socio fondatore del
Centro Regionale Abruzzese di Lucerna. Nel 1985 ne diviene presidente
fino al 2009. Fino al 2009 è anche presidente della Federazione Emi-
grati Abruzzesi in Svizzera (FEAS). Alle elezioni politiche del 2006 viene
eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Cir-
coscrizione Estero - Europa e confermato alle elezioni politiche del
2008. Nel dicembre 2010, con l’avvicinarsi della votazione sulla mo-
zione di sfiducia al Governo Berlusconi IV, Razzi lascia l’Italia dei Valori
e passa a Noi Sud. Il 14 dicembre vota contro la mozione di sfiducia al
Governo Berlusconi. Nel maggio 2011 viene nominato consigliere per-
sonale del Ministro dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano, come
lui del gruppo di  Iniziativa Responsabile (i Responsabili).
Alle elezioni politiche italiane del 2013, viene candidato in quarta posi-
zione di lista al Senato in Abruzzo per Il Popolo della Libertà ed è eletto.
Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della
Libertà, aderisce a Forza Italia.
Sposato con una donna di origine spagnola, è padre di due figli.

www.grauseditore.it sede di napoli:
info@grauseditore.it 11, Vico Seminario dei Nobili

80134 napoli
tel +39.081.7901211
fax +39.081.4202927

Titolo Te lo dico da Nobel
Autore Antonio Razzi
Collana Personaggi 
Genere Politica
Formato 14x21
Pagine 112
Prezzo €18,00
Uscita Novembre 2019
Isbn 9788883466991


