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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,
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rapportandola
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!

Concorso 250 vigili del fuoco. Manuale e
test per la preparazione a tutte le prove
concorsuali (G.U. 15 novembre 2016, n.
90)
Il Comune di Genova bollettino
municipale mensile
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
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fece ilLe
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!

La legge di bilancio 2019
Le nuove leggi civili commentate
L'espresso
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Rivista di diritto pubblico e della
pubblica amministrazione in Italia
Il Libro Concorso Vigili del Fuoco – Prova Preselettiva,
Cod. 007/A, è rivolto a tutti i giovani che intendono
intraprendere una carriera nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, con lo scopo di orientare e preparare
coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico
per il ruolo Vigile del Fuoco. Esso si compone di tre
parti: Parte I: orienta il giovane nel mondo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco illustrandone i compiti
istituzionali, su come intraprendere la carriera e sui
requisiti che occorre possedere; Parte II: rappresenta
una assoluta novità nel suo genere riportando una
serie di “pillole di cultura”, così definite dall’autore,
per ciascuna materia oggetto della prova preselettiva,
sulla base dell’ultimo bando, (educazione civica;
storia d’Italia dal 1861; geografia d’Italia e d’Europa;
aritmetica; geometria; letteratura italiana dal 1800;
comprensione del testo; logica) con lo scopo di
mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del
candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse
argomentazioni con rubriche di ausilio e di
complemento; Parte III: è costituita da numerosi
questionari per simulare le prove d’esame per far
esercitare i candidati su batterie di test simili per
contenuto e quantità a quelle somministrate durante
la prova concorsuale.

Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Parte seconda, foglio delle
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Il testo completo della legge di bilancio 2019 con il
commento alle principali novità della manovra: via
libera alla flat tax e ampliamento del regime forfetario
le modifiche alle imposte locali e le ultime correzioni
alla fatturazione elettronica cedolare secca sugli
immobili commerciali e imposta sostituiva imprese e
professionisti super rottamazione con saldo e stralcio
dei debiti fiscali e rivalutazione al rialzo di terreni e
partecipazioni come funzionerà la web tax stop all’Ires
di favore per gli enti no profit e doppio taglio sulle
pensioni rottamazione delle licenze commerciali
assunzioni nella PA rinviate a novembre.
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italiana
AMBIENTOPOLI
Rivista di Monza rassegna mensile di vita
cittadina e bollettino di statistica del
comune di Monza
Gazzetta Ufficiale
Rivista di diritto pubblico e della
pubblica amministrazione in Italia. La
giustizia amministrativa raccolta
completa di giurisprudenza
amministrativa esposta
sistematicamente
Il Foro amministrativo
Raccolta generale di legislazione:
Appendice di aggiornamento al 31
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Resoconto dei lavori legislativi della
camera e delle commissioni
Gazzetta del clero
Repertorio generale annuale di
giurisprudenza
A-G
Il geometra italiano rivista di coltura
tecnica e di difesa sindacale
Supplement to the Official Journal of the
European Communities
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
Il Libro Concorso Vigili del Fuoco – Prove di Esame,
Cod. 007/B, è rivolto a tutti i giovani che intendono
intraprendere una carriera nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, con lo scopo di orientare e preparare
coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico
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Fuoco. Esso si compone di tre
parti: Parte I: illustra i quattro moduli della prova
motorio-attitudinale, diretta ad accertare il possesso
dell’efficienza fisica e l’attitudine alle funzioni proprie
del ruolo. Parte II: sviluppa il programma della prova
orale (colloquio), argomento per argomento
(Ordinamento del Ministero dell’Interno; Struttura e
competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
educazione civica; storia d’Italia dal 1861; geografia
d’Italia e d’Europa; aritmetica; geometria; letteratura
italiana dal 1800; elementi di informatica). Parte III: si
sofferma sull’accertamento psico-fisico e attitudinale
fornendo cenni sui test della personalità (MMPI, Taleia
400A, Questionario biografico) e suggerimenti per il
colloquio psicologico.

Annuario Storico-statistico
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