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Il veridicoRivista di diritto e giurisprudenza, patologia speciale e medicina forense
sugli infortuni del lavoroGazzetta del popolo Â l'Â italianoGiornale illustrato dei
viaggi e delle avventure di terra e di mareRivista nautica rowing, yachting, Marina
militare e mercantileDiario di RomaRicordi pel sott'ufficiale di fanteria del
colonnello Pietro ValleInvito a conoscere il verismoLe arti rassegna bimestrale
dell'arte antica e modernaGazzetta ufficiale del Regno d'ItaliaOrazione per la
incolumita prodigiosa di sua maesta Ferdinando II. re del regno delle due Sicilie
dopo il sacrilego attentato del di 8 Decembre 1856 recitata nella regia universita di
NapoliGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte primaAccentramento e
decentramento nei regolamenti di polizia urbana, Perugia 1859-1869Il Foro
italianoRepertorio generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale ed
amministrativa contenente le decisioni delle magistrature del regno
dall'unificazione legislativa (1866) a tutto il 1898SARAH SCAZZI IL DELITTO DI
AVETRANABollettino delle assicurazioni organo degli assicuratori e degli
assicuratiOrazione per la incolumità prodigiosa di sua Maestà Ferdinando II L'Eco,
giornale di scienze, lettere, arti, mode e teatriScuola e cittàRivista
commercialeGazzetta di Parma“La” BabaIl buon pastore periodico settimanale di
LodiRepertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed
amministrativa del regno dall'anno dell'unificazione legislativa (1866) a tutto il
1875La ricreazione raccolta illustrata di racconti e novelle per la famigliaAtene e
RomaIllustrazioniPer conoscere PasoliniDella instituzione de' pompieri per grandi
città e terre minori di qualunque stato libri treLa frustaGiurisprudenza penale
collezione di decisioni e massime in materia penaleLa Giustizia penaleCome
giocavamoDella instituzione de'pompieri per grandi città e terre minori di
qualunque stato. Libri tre Opera premiata, etcElettricità rivista settimanale
illustrataRivista amministrativa della Repubblica italianaItalia e popolo giornale
politicoDella instituzione de' pompieri per grandi città e terre minori di qualunque
stato libri tre ne' quali si tratta delle regole generali per fondare compagnie di
soccorritori contro gl'incendi, si compendiano esaminano e paragonano tra loro
molti regolamenti oggi in vigore in Europa e si propone una nuova forma di statuto
per quelli da essere dovunque adatto Francesco del GiudiceRivista amministrativa
del Regno

Il veridico
Rivista di diritto e giurisprudenza, patologia speciale e
medicina forense sugli infortuni del lavoro
Gazzetta del popolo Â l'Â italiano
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di
mare
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Rivista nautica rowing, yachting, Marina militare e mercantile
Diario di Roma
Ricordi pel sott'ufficiale di fanteria del colonnello Pietro Valle
Invito a conoscere il verismo
Le arti rassegna bimestrale dell'arte antica e moderna
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
Orazione per la incolumita prodigiosa di sua maesta
Ferdinando II. re del regno delle due Sicilie dopo il sacrilego
attentato del di 8 Decembre 1856 recitata nella regia
universita di Napoli
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
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Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Accentramento e decentramento nei regolamenti di polizia
urbana, Perugia 1859-1869
Il Foro italiano
Repertorio generale di giurisprudenza civile, commerciale,
penale ed amministrativa contenente le decisioni delle
magistrature del regno dall'unificazione legislativa (1866) a
tutto il 1898
SARAH SCAZZI IL DELITTO DI AVETRANA
Bollettino delle assicurazioni organo degli assicuratori e degli
assicurati
Orazione per la incolumità prodigiosa di sua Maestà
Ferdinando II
L'Eco, giornale di scienze, lettere, arti, mode e teatri
Scuola e città
Rivista commerciale
Gazzetta di Parma
“La” Baba
Il buon pastore periodico settimanale di Lodi
Page 3/6

Acces PDF Conoscere I Pompieri E I Mezzi Di Soccorso Con Adesivi Ediz A
Colori
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale,
commerciale ed amministrativa del regno dall'anno
dell'unificazione legislativa (1866) a tutto il 1875
La ricreazione raccolta illustrata di racconti e novelle per la
famiglia
Atene e Roma
Includes court decisions.

Illustrazioni
Per conoscere Pasolini
Della instituzione de' pompieri per grandi città e terre minori di
qualunque stato libri tre
La frusta
Giurisprudenza penale collezione di decisioni e massime in
materia penale
La Giustizia penale
Come giocavamo
Della instituzione de'pompieri per grandi città e terre minori di
qualunque stato. Libri tre Opera premiata, etc
Elettricità rivista settimanale illustrata
Rivista amministrativa della Repubblica italiana
Italia e popolo giornale politico
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Della instituzione de' pompieri per grandi città e terre minori di
qualunque stato libri tre ne' quali si tratta delle regole generali
per fondare compagnie di soccorritori contro gl'incendi, si
compendiano esaminano e paragonano tra loro molti
regolamenti oggi in vigore in Europa e si propone una nuova
forma di statuto per quelli da essere dovunque adatto
Francesco del Giudice
Rivista amministrativa del Regno
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