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L’opera è un sicuro punto di riferimento sia per lo studioso sia per chi già lavora nel settore giuridico-fiscale, in particolare avvocati,
consulenti fiscali, dottori commercialisti, operatori bancari, tax manager, tax specialist, funzionari e dirigenti dell’Amministrazione finanziaria e
della Guardia di Finanza. Dunque, tutti quei soggetti interessati dalla disciplina in materia di scambio automatico di informazioni tra autorità
fiscali, strumento che rappresenta la reale svolta nel contrasto all’utilizzo illecito di conti offshore. Una svolta, però, ancora non del tutto
definitiva. Oggetto di accurata indagine nel volume, infatti, è la Georgia, che si elegge a pieno titolo come la futura Svizzera del Caucaso.
Tante sono le novità dello strumento di contrasto più recente in materia, la Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6), così come tante sono le sue
criticità. La normativa italiana di recepimento, il D.Lgs. 30/07/2020, n. 100, non si presenta, purtroppo, risolutiva, imponendo una revisione
puntuale di alcuni suoi aspetti, proposta a più riprese dall’Autore nella parte finale del volume.
Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare, con lo scopo di orientare e preparare didatticamente i
partecipanti al concorso per l’Accademia della Guardia di Finanza in qualità di Ufficiali, nei ruoli Normale e Aeronavale. La Parte I fornisce
indicazioni circa i compiti istituzionali, la figura dell’Ufficiale e i diversi ruoli, il concorso e le prove di selezione. La Parte II, la prova
preliminare, sviluppa il programma della lingua italiana, in una veste completamente diversa rispetto ai comuni testi presenti sul mercato
ovvero attraverso “pillole di cultura” con lo scopo di mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del candidato, senza addentrarsi in inutili
argomentazioni; in aggiunta, riporta numerosi quesiti logico-matematici. La Parte III, la prova scritta di composizione italiana, l’autore fornisce
dei suggerimenti per impostare un corretto elaborato sviluppando numerose tracce di attualità, di storia e di cultura generale. La Parte IV
illustra i criteri, i punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della prova di efficienza; gli accertamenti sanitari; gli accertamenti psicoattitudinali e il colloquio psicologico con la trattazione dei reattivi della personalità somministrati dal Corpo (MMPI, Frasi da completare, test
Biografico, 16PF-5, Big Five, EQi, SCID II, CISS, Sigma 3, PFS, ecc.) e del test Gatt astratto e spaziale.
Recoge : 1. Matrimonio e rimedi alla crisi della familglia. -- 2. Le forme del matrimonio. -- 3. L'invalidità del matrimonio civile in generale. -- 4. I
casi di invalidità del matrimonio civile. -- 5. L'azione di annullamento. -- 6. Profili di diritto internazionale privato. -- 7. Il riconoscimento delle
sentenza ecclesiatiche di nullità. -- 8. Gli effecti del matrimonio invalido. Il matrimonio putativo.
Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare nell'Arma dei Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli
al concorso per Ufficiali. Nella prima parte vengono illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della prova di
efficienza fisica, nonché la documentazione da consegnare in sede d'esame. Nella seconda parte è affrontata la prova scritta di
composizione italiana, in cui l'autore fornisce una serie di suggerimenti su come impostare un corretto elaborato, oltre alla stesura di svariati
elaborati. Nella terza parte viene trattato il programma relativo agli accertamenti sanitari, con esami specialistici e di laboratorio a cui i
candidati saranno sottoposti e la certificazione sanitaria da produrre; gli accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la trattazione dei
reattivi della personalità somministrati dall'Arma dei Carabinieri.
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
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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.
Dovendo introdurre la figura artistica di Albino Manca viene spontaneo pronunciare la locuzione latina Nemo propheta in patria. La storia di
questo artista sardo inizia in un piccolo centro dell'Ogliastra, Tertenia. Come per tutti i gli artisti vissuti nel ventesimo secolo, il giovane,
mostrando grande talento artistico, giunge a Roma dove debutta nel cantiere del Vittoriano e quindi all'Istituto di Belle Arti, sotto la guida dei
grandi maestri Ettore Ferrari, Angelo Zanelli e Pietro Canonica. Il vero e massimo riconoscimento ufficiale però lo ottiene negli Stati Uniti
d'America. Qui, da emigrato si trasferisce nel 1938, vivendo fino al 1976, anno della sua morte, nel Greenwich Village di New York, il
quartiere degli artisti. Accettato all'interno di importanti associazioni di artisti e partecipando ai concorsi nazionali, lo scultore è riconosciuto
come l'Italian artist. Attento osservatore della psicologia umana che affiora dall'animo di ogni soggetto rappresentato, le sue opere sono
l'espressione di un'equilibrata sintesi tra il bello ed il razionale, tra il creare ed il costruire tra l'essere e il divenire. Tra committenze pubbliche
e raffinati lavori di oreficeria, Manca vince infine la gara che gli darà l'occasione per entrare nell'élite artistica statunitense: la realizzazione
della gigantesca The Diving Eagle che sovrasta il Memorial Battery Park ai caduti nell'Atlantico, l'opera che sorge proprio sull'estremità di
Manhattan, in riva all'Hudson, di fronte alla Statua della Libertà. Con una ricchissima selezione di opere tra sculture, gioielli, medaglie e
disegni e, ricostruendo per la prima volta la sua straordinaria vicenda artistica, oggi la città di Roma rende omaggio a questo artista
commemorando il suo "ritorno" al Complesso Monumentale del Vittoriano, dove la sua carriera è iniziata. A cura di Giuliana Altea e Caterina
Virdis.
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