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Il presente volume vuol essere una efficace guida ragionata per orientare il candidato ad
organizzare lo studio per la preparazione alle prove scritte del concorso per Vice Ispettori e
Commissari nella Polizia di Stato.Dopo avere illustrato i principi generali inerenti alle distinte
materie oggetto di esame si è ritenuto utile far precedere ciascuna batteria di elaborati, ad alta
probabilità concorsuale, da consigli necessari per affrontare le prove scritte, nella ferma
consapevolezza che la stesura dell’elaborato più che ricordata vada ricostruita, seguendo un
preciso percorso ideale.In tal senso sono state svolte tutte le tracce riguardanti il diritto
costituzionale, amministrativo e la legislazione di PS, da un lato e il diritto penale (parte
generale e speciale) e alcune tracce di procedura penale, dall’altro.Per ciascun contributo è
stato riportato uno schema preliminare a margine del testo e richiamata la principale normativa
di riferimento attinente allo specifico elaborato, utile ad illustrare un chiaro progetto di
redazione: in una prova scritta la forma vale quanto il contenuto ed il candidato deve saper
scrivere ed organizzare bene ciòche pensa. Ottime conoscenze teoriche non sono sufficienti
se non accompagnate dalla capacità di scrivere in modo corretto ed articolare il discorso
coerentemente.In sintesi il volume vuol essere una guida per il candidato per orientarlo nella
preparazione della prova scritta nel concorso nelle qualifiche superiori nella Polizia di Stato.
Le norme e gli orientamenti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà
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più pregnanti, significativi, non solo utili ai giuristi, ma indispensabili per orientarsi in modo
attuale, compiuto e corretto sotto tutti gli aspetti della propria attività. Il presente volume ne
offre una lettura e approfondimento. Il commento ai singoli articoli, curato da numerosi studiosi
e collaboratori della Associazione Nuove Frontiere del Diritto, viene preceduto da capitoli che
trattano gli aspetti storici, giuridici e comparatistici (con UE e con gli altri paesi). Vengono
altresì declinati in altri capitoli i vari principi negli ordinamenti civile, penale ed amministrativo,
nonché processualistico ai fini dell'attivazione dei meccanismi di tutela. Nella parte finale, oltre
al commento di alcune sentenze recentissime e significative, viene riportato un massimario.
Prefazione di Serafino Ruscica.
Il presente volume vuol essere un’efficace guida per orientare il candidato ad organizzare lo
studio per la preparazione alla prova preliminare del concorso per Vice Ispettori nella Polizia di
Stato. Dopo avere fornito indicazioni circa i compiti del corpo, la struttura e l’organizzazione
dello stesso, la figura professionale dell’Ispettore e i requisiti per l’accesso al concorso, sono
state riportare le sintesi delle materie del programma, i questionari monotematici con risposte
ai quesiti commentati e le simulazioni d’esame inerenti: Diritto Costituzionale, Diritto Penale,
Diritto Processuale Penale, Diritto Civile, Diritto Amministrativo e la Legislazione in materia di
Pubblica Sicurezza. Nell’ultima parte sono trattati gli accertamenti fisio-psico-attitudinali con
particolare riguardo alla spiegazione dei principali test di personalità (MMPI, Rorschach, Z test,
Taleia 400A, Biografico, ecc.) e alla descrizione del colloquio con lo psicologo.
Il volume è rivolto a tutti i giovani che intendono accedere alla prima classe dell’Accademia
Navale di Livorno. Il testo si compone di tre parti. Nella prima vengono illustrate le modalità di
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trattazione dei reattivi della personalità. Successivamente si analizza la prova scritta di
selezione culturale in biologia, chimica e fisica per coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione per i posti per il Corpo Sanitario ripresa anche alla fine del testo. Nella seconda
parte, durante il tirocinio, i ragazzi vengono sottoposti alla prova di efficienza fisica e a quella
psicoattitudinale, pertanto vengono inseriti tutti i parametri, i punteggi e le modalità di
esecuzione per la prova fisica e numerosi test psicologici per far esercitare l’aspirante su un
materiale simile (biografico, frasi da completare, Wartegg, ecc.) mentre per i test attitudinali si
rimanda al cod. 014A. Nella terza si affronta la preparazione alla prova dell’accertamento della
conoscenza della lingua inglese oltre a trattare tutto il programma orale di matematica,
sviluppato per tesi.

L'Opera è aggiornata con: - la L. 27 ottobre 2015, n. 175, di modifica delle norme sul
finanziamento ai partiti e movimenti politici; - il D.L vo 14 settembre 2015, n. 151,
decreto attuativo del Jobs act, in materia di controlli a distanza dei lavoratori; - il D.L.vo
18 agosto 2015, n. 142, nuove norme sulla protezione internazionale; - la L. 17 aprile
2015, n. 43, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, recante
modifiche al TULPS.
Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare nel Corpo
della Guardia di Finanza, con lo scopo di orientarli e prepararli al concorso per
Marescialli. La Parte I fornisce indicazioni sulle modalità ed i criteri di svolgimento delle
provi orali, obbligatorie e facoltative, oltre ad elencare il programma previsto dal bando
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sviluppando tutti i titoli delle relative tesi. La Parte III tratta tutto il programma di
geografia, analizzando tutte le tematiche delle relative tesi. La Parte IV sviluppa tutto il
programma a tesi di matematica. Il libro così strutturato per tesi, secondo le richieste
del bando di concorso, semplifica lo studio e l’apprendimento del concorrente mirando
alla preparazione senza inutili perdite di tempo.
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
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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!
In quei meravigliosi anni '60, come viene definito da sempre quel magico decennio del secolo
scorso, accompagnati dalla colonna sonora delle canzoni che avevano dato una svolta al
panorama musicale di quel periodo, si sviluppano gli eventi che porteranno due giovani di
estrazione sociale diversa a percorrere strade parallele, ma destinate in qualche modo ad
incrociarsi. Lino, ingegnere, di famiglia borghese, stato strappato dalla Sicilia, la sua terra
d'origine, in seguito ad una misteriosa tragedia familiare avvenuta nel 1945. Sua mamma, per
proteggerlo, lo affida alla sorella gemella che abita a Torino. Enrico invece un 'ragazzo di
campagna' che, da un paesino della provincia di Cuneo, si trasferisce nel capoluogo
piemontese per frequentare gli studi universitari. Lino ed Enrico non avranno mai l'opportunit di
incontrarsi. Si potr per dire la stessa cosa per i loro destini? Questo romanzo racconta le
vicende dei due ragazzi e dei loro amici dal 1960 fino al 2008 quando, ormai settantenni,
arrivano a stilare i consuntivi delle loro esistenze. I complessi musicali degli anni '60, la
contestazione giovanile, gli anni di piombo e, non per ultimi, gli amori struggenti, fanno da eco
a inaspettate tragedie e colpi di scena. - Roberto Pepino, nato a Torino il 3 luglio 1948 e
residente a Saint Pierre (Aosta). Dopo aver dedicato pi di 40 anni alla pittura ha riposto, per un
anno, tele e pennelli, per realizzare un antico sogno: quello di scrivere un romanzo. Un
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The Novel of the Italian Generation in
the faboulous Sixties.
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