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Codice Delle Armi E Degli Esplosivi
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!
Gli studi sulle armi antiche stanno conoscendo negli ultimi anni un enorme incremento e diversificazione. Dagli studi di tradizione
storico-artistica, museologica o di catalogazione sull’oggetto-arma, fino a quelli di storia militare, economica e produttiva,
l’abbondanza e la varietà di libri e articoli ha reso complessa la realizzazione di bibliografie d’ampio respiro. Le armi antiche.
Bibliografia ragionata nel Servizio Bibliotecario Nazionale di Carlo De Vita, Marco Merlo e Luca Tosin, si propone di rispondere
all’esigenza di un’opera bibliografica unitaria che tenga conto dei più recenti sviluppi della disciplina oplologica nei suoi molteplici
aspetti. Accanto agli studi generali e tipologici sulle armi, le fortificazioni, le armi bianche e le armi da fuoco, sono raccolti anche gli
studi sulle fonti, le armerie, le aste, i cataloghi di mostre e le grandi collezioni, così come gli studi di interesse produttivo e di
costume e sulla legislazione vigente in materia di armi. La scelta dei titoli presenti in SBN (Servizio bibliotecario nazionale), deriva
dalla volontà degli autori di coniugare la raccolta del materiale bibliografico edito con l’effettiva reperibilità dei testi sul territorio
nazionale. Bibliografia quindi, che non sia una semplice raccolta dell’edito, ma una selezione ragionata degli studi disponibili per
fornire un utile supporto agli studiosi e agli appassionati di armi antiche.
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With populist, nationalist and repressive governments on the rise around the world, questioning the impact of politics on the nature and role of
law and the state is a pressing concern. If we are to understand the effects of extreme ideologies on the state's legal dimensions and powers
– especially the power to punish and to determine the boundaries of permissible conduct through criminal law – it is essential to consider the
lessons of history. This timely collection explores how political ideas and beliefs influenced the nature, content and application of criminal law
and justice under Fascism, National Socialism, and other authoritarian regimes in the twentieth century. Bringing together expert legal
historians from four continents, the collection's 16 chapters examine aspects of criminal law and related jurisprudential and criminological
questions in the context of Fascist Italy, Nazi Germany, Nazi-occupied Norway, apartheid South Africa, Francoist Spain, and the authoritarian
regimes of Brazil, Romania and Japan. Based on original archival, doctrinal and theoretical research, the collection offers new critical
perspectives on issues of systemic identity, self-perception and the foundational role of criminal law; processes of state repression and the
activities of criminal courts and lawyers; and ideological aspects of, and tensions in, substantive criminal law.

Rispetto alla 2ª edizione, si è proceduto, con nuove revisioni: • ad aggiornare i testi delle linee guida ANAC: – n. 3 (RUP,
Responsabile Unico del Procedimento), – n. 6 (circostanze di esclusione), – n. 7 (affidamenti in house, – n. 8
(affidamento di servizi infungibili). • a inserire le modifiche al regolamento unico in materia di esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell’ANAC; • a inserire i chiarimenti dell'Anac in merito al requisito di iscrizione all'albo dei gestori
ambientali; • a inserire i chiarimenti dell'Anac in merito agli accorpamenti da effettuare nel calcolo del «taglio delle ali»
delle offerte anomale; • ad aggiornare le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari; • a inserire i decreti ministeriali
sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l'illuminazione pubblica; • a inserire la versione aggiornata (2017) delle linee
guida del GPP (Green Public Procurement); • a inserire il nuovo regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i
beni culturali tutelati; • a inserire le nuove norme sulle imprese sociali e sugli enti del terzo settore; • inserire le modifiche
apportate dall'ultima Legge di Bilancio e in vigore dal 1° gennaio 2018. Come avvertenza finale, si precisa che, alla data
di pubblicazione del presente libro è stata annunciata la pubblicazione dei seguenti provvedimenti, che saranno riportati –
nel loro testo definitivo – dal prossimo aggiornamento: • Decreto del Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti di
approvazione delle Linee Guida recanti «Modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e di Direttore
dell'Esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture» (art. 111, co. 1 del d.lgs. 50/2016); • Decreto del Ministero dell
Infrastrutture e dei Trasporti di definizione, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, delle modalità e dei tempi di
progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici,
dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
(art. 23, co. 13 del d.lgs. 50/2016) (BIM – Building Information
Modeling).
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