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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, 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!
Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi
La Riforma medica
Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti
Rivista di diritto ecclesiastico
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
La sospensione del procedimento con messa alla prova s’è imposta all’attenzione di operatori e interpreti come uno dei più rilevanti
innesti normativi recenti. Essa consente la chiusura di un processo penale tramite la corretta, volontaria esecuzione di un programma di
trattamento individualizzato, costruito tenendo conto delle esigenze di riprovazione sociale, ma anche dei bisogni dei protagonisti della
vicenda: autore e vittima. L’assetto, tuttavia, presenta non pochi punti di frizione con i principi costituzionali, primo tra tutti la
presunzione d’innocenza. Il volume mira a ricostruire il rito speciale confrontando il dettato normativo con le prassi emerse a livello
locale, con i più significativi arresti giurisprudenziali e con altri meccanismi europei di deflazione e riparazione.
Dal n. 160 al n. 265
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera documenti
Atti del parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1919-1921, 1. della 25 legislatura
Lo Stato digitale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
892 funzionari amministrativo-tributari nell'Agenzia delle Entrate. Manuale per la preparazione al concorso
Includes decisions of the civil courts of Italy.
Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno
Giornale ufficiale
Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari
Quello che non si osa dire
I diritti della scuola
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into
Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, diritto civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo,
internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto - diritto romano - legislazione comparata
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1913-1914, 1. della 24. legislatura
Giurisprudenza italiana e la legge riunite
Giurisprudenza italiana
La legislazione fascista ...

La stretta correlazione tra il difetto di produttività di un sistema-paese e il basso livello di digitalizzazione e innovazione dello stesso è noto.
Così come è noto che in questo campo l’Italia abbia accumulato nel tempo un ritardo significativo. Non è un caso, del resto, che la
Commissione europea collochi da anni l’Italia tra gli «innovatori moderati». I nostri livelli di spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) sono
troppo bassi rispetto alla media europea e questo è vero sia per gli investimenti pubblici, sia per quelli privati. Proprio al fine di recuperare
questo deficit italiano e di promuovere gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, lo sforzo di digitalizzazione e
innovazione permea di sé tutto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nei diversi saggi che compongono il volume (suddivisi in
tre sezioni: «Le competenze digitali, l’istruzione e la ricerca scientifica», «Le infrastrutture digitali» e «La digitalizzazione dell’attività
amministrativa»), le Autrici e gli Autori tratteggiano le linee generali di tendenza del processo in atto di c.d. transizione digitale. A tal fine,
appare imprescindibile l’operazione di ricostruzione dello ‘Stato digitale’ anche a partire dagli interventi previsti nel PNRR e dalla prima
attuazione di questi. ‘Stato digitale’ che – è bene ricordare – deve essere inteso in una duplice accezione, ovvero sia come Stato che regola i
processi di digitalizzazione in atto all’interno del sistema produttivo, sia come Stato che digitalizza se stesso.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
TARANTO
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Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
N. 6. (23 a 27)

Page 2/2

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

