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Corso Di Elettronica Pratica
Questa dispensa è stata pensata come uno strumento didattico di supporto per gli studenti dei corsi di base di elettronica. Essa
presenta una rassegna di esercizi risolti e una selezione di 30 esercizi da svolgere, di cui vengono forniti soltanto i risultati
numerici.I primi esercizi risolti si riferiscono agli schemi fondamentali degli amplificatori a singolo transistore, realizzabili sia con
dispositivi bipolari (BJT) che ad effetto di campo (MOS). Viene illustrato come, attraverso l’uso dei teoremi fondamentali della
teoria delle reti, sia possibile determinarne analiticamente le caratteristiche essenziali, quali i guadagni di tensione e corrente o le
resistenze di ingresso e di uscita. Alcuni esempi successivi sono invece dedicati a circuiti amplificatori più complessi, a più stadi, e
ad alcune applicazioni degli amplificatori operazionali nella sintesi di filtri e di circuiti a risposta non lineare. Alla risoluzione
analitica dei problemi viene affiancata la simulazione numerica di modelli degli stessi circuiti. Il simulatore considerato è una delle
numerose versioni di SPICE che, da decenni, rappresenta un fondamentale strumento di supporto alla progettazione elettronica
analogica. La dispensa non illustra i dettagli relativi alla programmazione del simulatore e alla struttura dei modelli dei dispositivi.
Punta piuttosto a stimolare i lettori ad acquisire, autonomamente o in corsi successivi del proprio curriculum, le competenze
necessarie all’uso di un simulatore circuitale, indispensabili per ogni progettista elettronico.La seconda parte della dispensa è
pensata per consentire ai lettori di valutare il proprio grado di confidenza con la materia risolvendo autonomamente alcuni
problemi. La complessità degli esercizi proposti è calibrata in modo che la determinazione della soluzione sia compatibile con una
conoscenza di base della teoria degli amplificatori elettronici, ma anche tale da richiedere l’applicazione di molte delle tecniche
illustrate nella prima parte e, dunque, un discreto impegno.
La legge di stabilità 2013 potrebbe essere assimilata più ad un “provvedimento omnibus” che ad una vera e propria Manovra.
Infatti, il testo approvato in via definitiva dal Parlamento, oltre a contenere le norme riviste e corrette della bozza originaria, ha
“imbarcato” alcuni importanti provvedimenti che, a causa dell’anticipata fine della legislatura, rischiavano di non essere approvati.
Ci si riferisce, ad esempio, al cd. “Decreto salva infrazioni” (D.L. n. 216/2012) o a quello sulle “cartelle pazze”. Tantissime sono le
novità, la maggior parte delle quali in vigore dal 1° gennaio 2013: si segnalano l’estensione delle norme per rendere telematica la
giustizia, il congelamento di un anno della riforma delle Province, le nuove regole sulla totalizzazione contributiva, alcune
modifiche alla Tobin tax, l’aumento, dal 1° luglio 2013, dell’aliquota IVA ordinaria, l’eliminazione della quota statale per l’IMU,
l’entrata in vigore, della nuova TARES. STRUTTURA Guida alle nuove leggi La legge di stabilità 2013 comma per comma a cura
di Saverio Cinieri IVA Le nuove norme in materia di fatturazione di Margherita Brisacani Come cambia la fatturazione dal 1°
gennaio 2013 di Renato Portale IVA per cassa e fatturazione tra adeguamento alla normativa UE e prescrizioni solo nazionali di
Raffaele Rizzardi Dal 1° gennaio 2013 cambiano gli obblighi di fatturazione, i termini di emissione e i contenuti della fattura di
Franco Ricca La fattura elettronica, l’inversione contabile e i casi di autofatturazione di Francesco Scopacasa Aumento
dell’aliquota ordinaria IVA e modifiche per le prestazioni socio-sanitarie di Emiliano Ribacchi Imponibili ai fini IVA i corrispettivi per
i servizi di gestione di portafogli individuali di Giuseppe Molinaro Rinviate le modifiche al regime IVA per le prestazioni sociali rese
da cooperative di Giampaolo Provaggi Operazioni comunitarie Operazioni comunitarie, reverse charge e volume d’affari di Mario
Spera Il (nuovo) momento impositivo delle operazioni intracomunitarie di Paolo Centore IRPEF Modifiche alle detrazioni per figli a
carico e nuova detrazione per le erogazioni al Fondo per l’ammortamento titoli di Stato di Cristina Piseroni e Marco Mangili
Interventi di «aggiustamento» sull’IRPEF e sconti IRAP differiti di due anni di Nicola Forte IRAP Cuneo fiscale: incremento delle
deduzioni IRAP differite al 2014 di Giancarlo Modolo Per l’IRAP un fondo per “esonerare gli esonerati” di Tonino Morina
Esclusione dall’IRAP di professionisti e imprese: una disciplina da rivedere di Gianfranco Ferranti IVIE, IVAFE e Tobin TAX
Risolte le incompatibilità comunitarie per IVAFE e IVIE, ma su UNICO restano numerosi dubbi applicativi di Marco Piazza Tobin
TAX, IVIE e IVAFE di Carlotta Benigni Caratteristiche e ambito di applicazione della nuova imposta sulle transazioni finanziarie di
Angelica Carlucci, Luca Miele e Sara Posa Nuove forme di prelievo sulle transazioni finanziarie e ruolo degli intermediari
«ausiliari» del Fisco di Giuseppe Molinaro Redditi d’impresa Per le auto aziendali deduzione ridotta alla metà di Antonio
Mastroberti Dal 2013 ulteriori penalizzazioni su auto aziendali e professionali di Raffaele Rizzardi Effetti differiti per
l’affrancamento delle attività immateriali incorporate nelle partecipazioni di controllo di Giacomo Albano Maggiori oneri tributari per
imprese di assicurazione e polizze vita di Carlo Galli e Sara Mancinelli Tributi locali Ai Comuni l’intero gettito IMU di Filippo
Gagliardi L’IMU torna ai Comuni: riserva statale solo sugli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D di Luigi Lovecchio
Nuovo tributo sui rifiuti: cambiano le modalità di pagamento di Federico Gavioli Differito ad aprile 2013 il debutto del TARES tra
novità e dubbi di Luigi Lovecchio Riscossione Riscossione: cancellati d’ufficio i vecchi ruoli prima del 2000 di Salvina Morina
Istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione: quali prospettive per il futuro? di Massimo Basilavecchia
Introduzione del silenzio assenso all’istanza di autotutela e modifiche al sollecito per i crediti minori di Andrea Carinci Agricoltura
Nuove misure per le imprese agricole di Paola Mazza Società in agricoltura: quale futuro? di Domenico Buono Agevolazioni Il
Fondo per la ricerca e lo sviluppo e il credito d’imposta per soggetti che erogano borse di studio di Sabatino Ungaro Il bonus
fiscale per la ricerca diventa «strutturale» di Amedeo Sacrestano Lavoro Congedi parentali, regime pensionistico, premi produttività
e ammortizzatori sociali di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in tema di
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, Irap, accertamento, agevolazioni tributarie, riscossione, reati tributari e
sanzioni amministrative e ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con le novità della Legge di Bilancio
2021 (L. 178/2020) e del D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020).
Questa raccolta di appunti e? nata e si e? via via arricchita dai vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei 20
anni di attivita? di docente sempre alla ricerca di migliorare la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica. Non
volevo riproporre qui una trattazione di argomenti generali che si possono gia? trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho invece
preferito mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto diverse. Ne e? un particolare esempio il Capitolo dedicato al Teorema di
Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo e? spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in questi appunti si integra
con la teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono
invece dedicati all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio e? concesso
alla rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinche?
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene presa in
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considerazione la “funzione di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due circuiti e le nascoste
problematiche di stabilita? che possono essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli
tradizionalmente noti permette di mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati involontariamente sottintesi quando
si utilizzano i procedimenti tradizionali. Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un determinato argomento su piu? libri in
quanto ogni autore lo descrive con parole proprie, propone considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire cio? che
stiamo studiando. Spero quindi che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di verifica delle
conoscenze che pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
L’edizione 2021 del regolamento di Polizia veterinaria è caratterizzata da una totale riorganizzazione della parte fruibile su
piattaforma informatizzata, che è stata suddivisa in monografie di approfondimento sulle principali tematiche di interesse per lo
studioso. Ciò al fine di rendere ancora più facilmente consultabile la normativa vigente, sia per l’operatore della sanità pubblica
che per il veterinario che si prepara ai concorsi di accesso al Sistema sanitario nazionale. La trattazione delle malattie animali
denunciabili è stata accuratamente aggiornata, anche per quanto riguarda l’infezione da virus SARS CoV-2 negli animali, che è
stata recentemente aggiunta all’elenco delle malattie denunciabili del regolamento di Polizia veterinaria. TESTO CARTACEO
D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria completo; Modifiche al D.P.R. n. 320/1954 successive al 1954
TEXTINCLOUD eBook del volume cartaceo completo modellistica di riferimento normativa sulla protezione degli animali normativa
sulla anagrafe zootecnica normativa sulla condizionalità normativa sui sottoprodotti di o.a. normativa sulla riproduzione animale
animal health law disciplina comunitaria dei Controlli ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali
A guide to the Linux operating system covers such topics as installation, the GNOME desktop, connecting hardware, installing
APT and Synaptic, using GIMP, and wireless access.
Con il suo duplice richiamo di fabbrica del mondo e maggior mercato di consumo mondiale, la Cina si avvia a diventare il campo di
gioco preferito per le piccole e medie imprese con ambizioni globali. Nei prossimi anni, gli imprenditori più promettenti e le aziende
più ambiziose cresceranno in Cina, con la Cina. Questo è il secondo volume di una collana che si propone di dare assistenza agli
imprenditori occidentali, alle piccole e medie imprese e agli investitori per comprendere e penetrare il mercato cinese in modo
ideale. La collana è strutturata per guidare passo dopo passo PMI e singoli imprenditori intenzionati ad accedere e a mantenersi
competitivi in questo mercato incredibilmente impegnativo e proficuo. Il presente libro è una guida concisa e pragmatica, utile per
chiunque stia valutando se investire importi maggiori o avviare un’impresa in Cina. Contiene consigli pratici, suggerimenti, modelli
chiave, dati aggiornati e opzioni strategiche per diverse tipologie aziendali, così come strategie alternative di ingresso attraverso
giurisdizioni terze quali Hong Kong o Singapore. Espone in dettaglio tutti i processi decisionali applicabili per aiutare a scegliere le
strutture più adatte alle necessità della propria azienda, agli obiettivi e al capitale disponibile nelle fasi iniziali. Inoltre, sono presi in
esame le regole rilevanti, le normative, la documentazione e i problemi gestionali relativi all’istituzione dei tipi diversi di struttura –
come le società a totale capitale straniero, o WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprises), gli uffici di rappresentanza (RO), le joint
ventures (JV) – così come altre forme di investimento. Gli argomenti affrontati in questo volume includono inoltre i trabocchetti più
comuni in materia di tasse, leggi, diritti di proprietà intellettuale e altre questioni vitali, nei quali possono incappare gli investitori
stranieri che progettano l’ingresso in questo fiorente mercato.
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in tema di
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, di Irap, di accertamento, di agevolazioni tributarie, di riscossione, di reati
tributari e sanzioni amministrative e di ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con le novità della
conversione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020-L. 77/2020) e con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

"In From the Nature of the Mind to Personal Dignity, Juan F. Franck maintains that Rosmini contributes to personalist
philosophy with a well-argued answer to the question of why the person possesses the highest dignity in the universe,
joining the claim that man is the image of God with rational arguments alone. Although the topic was only tangential in
the nineteenth century, Rosmini's works offer cogent proof of the excellence of personal beings. What Aristotle described
as the light of the intellect - the lumen intellectuale for the Scholastics - is brought into play in the epistemological
discussion not just to develop an innovative theory of knowledge, but also to account for the constitution of the human
mind, as a foundation for ethical principles, and as the starting point of a more comprehensive ontology, where the
person is given his due place.".
Appunti dal Corso di Elettronica AnalogicaApprofondimentiSocietà Editrice Esculapio
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!
La normativa in materia di Polizia veterinaria stabilisce un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l’eradicazione
delle malattie infettive degli animali. Dal 1954, anno della pubblicazione del Regolamento con D.P.R. n.320, ad oggi, si
e? estremamente modificato il panorama di riferimento. Questo in conse guenza di vari fattori, quali le mutate modalita?
di allevamento degli animali, la comparsa di malattie fino a poco tempo fa sconosciute, la periodica ricomparsa di
malattie “storiche”, quali l’afta epizootica, la febbre catarrale degli ovini, l’in fluenza aviaria, e l’aumentata
consapevolezza e interesse dei cittadini europei per gli aspetti di sanita? pubblica e sicurezza degli alimenti. Infatti il
consumatore esprime le sue preoccupazioni riguardo l’approvvigionamento alimentare connesso con la sanita? animale,
la necessaria tutela del benessere degli animali e i costi deri vanti dall’insorgenza di malattie negli stessi. Non e? da
sottovalutare inoltre il note vole aumento degli scambi commerciali di animali e di prodotti di origine animale sia
all’interno dell’UE che con i Paesi terzi. Questo scenario in mutamento ha dato origine nel tempo ad una proliferazione
di norme, prima nazionali, poi in recepimento di direttive europee, infine a regola menti comunitari immediatamente
applicabili in tutti gli Stati membri. In questa nuova edizione si e? cercato pertanto di integrare le norme attualmente
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vigenti sul territorio della UE con il testo ancora in vigore del Regolamento di Polizia Veterinaria, con una modalita?
facilmente fruibile da parte dell’utilizzatore. Il testo e? stato anche arricchito di argomenti non trattati dal Regolamento al
l’origine, come la biosicurezza, l’identificazione e registrazione degli animali e il benessere. L’Unione Europea ha
recentemente emanato il regolamento in materia di sanita? animale, al fine di fornire agli stati membri un unico quadro
normativo semplificato e flessibile. In attesa della sua completa applicazione, il lettore potra? gia? consultarlo
nell’appendice a questa edizione.
La Guida pratica offre un quadro completo del bilancio d'esercizio attraverso un'analisi trasversale di tutte le voci di bilancio.
Particolare evidenza è data alla revisione attuata dall'Oic in materia di principi contabili nazionali e di Ias/Ifrs da parte dello Iasb. Il
bilancio d'esercizio è analizzato prendendo a riferimento ciascuna posta di bilancio, partendo dalla disciplina civilistica comparata
con i principi contabili, per finire con gli aspetti fiscali e tutte le correlazioni con il reddito d'impresa.
DIY è acronimo di Do It Yourself, ovvero Fai Da Te. Oggi come non mai la robotica è alla portata di tutti e il DIY assume in questo
ambito un nuovo e affascinante significato: amanti dell'hardware, hobbisti e creativi hanno la possibilità di produrre a basso costo
piccoli ma sofisticati robot, in grado di agire autonomamente in risposta a stimoli esterni o a comandi del proprio padrone. Come
iniziare? Rimboccandosi le maniche e iniziando a sperimentare. Lo scopo di questo libro non è parlare di robotica, ma fare
robotica, aiutando i lettori a dare forma e vita alle idee. Si parte fornendo elementi indispensabili di meccanica ed elettronica, con
indicazioni chiare su quale materiale usare e dove reperirlo. Quindi si passa ad argomenti più vicini all'informatica, spalancando le
porte alla programmazione e all'utilizzo di Arduino in progetti di complessità crescente. Capitolo dopo capitolo il lettore entra in un
mondo fatto di circuiti integrati e motori elettrici, schede audio, sintetizzatori e robot che interagiscono con l'ambiente che li
circonda o che vengono controllati via Internet. La trattazione è resa più semplice grazie a diagrammi, immagini ed esempi pratici.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE e leggi complementari offre, in modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre all’articolato
propriamente detto, l’opera sviluppa il suo contenuto attraverso una selezione di giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di
cassazione (risolutrici di contrasti), numerosi schemi e tabelle di chiarimento e comprensione della norma ed un’accurata
selezione di leggi complementari. La pubblicazione si completa con una significativa serie di indici: dal sistematico, posto all’inizio
del volume, al cronologico (delle suddette leggi) e all’analitico-alfabetico, collocati, entrambi, alla fine dello stesso.
La quindicesima edizione, aggiornata con tutte le novità contenute nelle manovre economiche che si sono succedute nell arco di
tutto il 2011, si distingue per una struttura pratica e di rapida consultazione, strumento ideale per chi deve districarsi in una
normativa in evoluzione. Il testo è arricchito dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dalla prassi
amministrativa e dagli interpelli forniti dall'Agenzia delle entrate. Notevoli anche le citazioni relative alla giurisprudenza di
Cassazione e le comparazioni con le disposizioni vigenti negli altri Paesi dell'Unione Europea. Tutti gli articoli sono stati aggiornati
con continui richiami e riferimenti alle regole comunitarie e alla numerosa prassi. L'ordine degli argomenti segue quello del D.P.R.
633/1972 e successivamente del D.L. 331/1993.
Chi voglia avviare o gestire o cessare un'attività economica o professionale si trova di fronte un gran numero di adempimenti di carattere
amministrativo, fiscale e previdenziale. Il volume si pone quindi l'intento di fare una sintesi completa ed esaustiva di tutto ciò che occorre
sapere (e rispettare) per avviare, gestire o chiudere un'attività sia essa commerciale, di servizi o professionale. Negli ultimi anni si assiste,
solo a livello amministrativo, ad un processo di semplificazione degli adempimenti necessari per avviare una attività economica. Nel 2010
sono state emanate alcune disposizioni che hanno ridisegnato il vecchio sistema normativo; infatti, dopo la liberalizzazione contenuta nel
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a seguito l'emanazione della c.d. "Direttiva servizi" (Direttiva n. 2006/123/CE), è stato emanato il D.Lgs. 26 marzo
2010, n. 59 che ne ha recepito i contenuti prevedendo molte semplificazioni applicabili a qualunque attività economica, di carattere
imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche
a carattere intellettuale. Inoltre sono stati emanati altri provvedimenti che hanno previsto: · l'introduzione della "Segnalazione certificata di
inizio attività" (SCIA) che ha sostituito la "Dichiarazione di inizio attività" (DIA), (art. 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122); · la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7
settembre 2010, n. 160). Nessuna semplificazione invece sul versante fiscale e previdenziale dove le regole da rispettare sono sempre
tantissime e in continua evoluzione STRUTTURA Parte I - Avvio attivita' 1 - Le fasi per avviare un'attività e la scelta della forma giuridica 2
-Requisiti per avviare un'attività 3 - Semplificazione degli adempimenti 4 - Registro imprese 5 - Adempimenti fiscali 6 - Altri adempimenti
amministrativi 7 - Adempimenti previdenziali e assistenziali 8 - Comunicazione unica per l'impresa Parte II - Gestione attivita' 9 - Adempimenti
amministrativi 10 - Adempimenti fiscali 11 - Adempimenti previdenziali e assistenziali Parte III - Cessazione attivita' 12 - Chiusura attività 13 Cessione a titolo oneroso e gratuito 14 - Affitto d'azienda Parte IV - Categorie economiche e professionali SEZIONE I - COMMERCIO
SEZIONE II - SERVIZI SEZIONE III - PROFESSIONI
EMPLOYABILITY: capacità di ottenere e mantenere un lavoro soddisfacente. Definizione breve e precisa: ma per un laureando non è così
semplice cercare, trovare e mantenere un lavoro veramente soddisfacente. Il libro propone una serie di domande che il laureando deve farsi
e come darsi delle risposte per capire che ruolo cercare, in che tipo di azienda, e dove. Il tutto valutando due fattori che determinano
l’employability: Chi sono e come mi presento? Quali sono i miei soft skill, le mie ambizioni? Come posso presentarle e migliorarle? Quali
sono i miei limiti e vincoli? Cosa offrono il mercato del lavoro, la ricerca e la libera professione? Quali sono i pro e i contro? Il libro riprende i
contenuti di un corso dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, proposto e tenuto da ASSPECT (Associazione per la Promozione
della Cultura Tecnica) e da docenti dell’Ateneo: un esempio, abbastanza raro, di collaborazione tra mondo accademico e industriale.
Il volume cartaceo contiene D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria completo; Modifiche al D.P.R. n.320/1954 successive al
1954. La piattaforma contiene e-book del volume cartaceo completo; modellistica di riferimento; approfondimento sulla normativa che tratta di
tutela e protezione degli animali da compagnia, in allevamento, durante il trasporto e alla macellazione; approfondimento sulla normativa
inerente i sottoprodotti di origine animale; approfondimento in materia di anagrafe zootecnica; animal health law. In occasione del 65°
anniversario dell’emanazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, viene pubblicata una edizione del testo del Prof. Pietro Benazzi
completamente rinnovata. La parte tradizionalmente cartacea riporta l’articolato della norma e le modifiche ad essa apportate negli anni. A
questa viene associata una parte, fruibile su piattaforma informatica, che contiene gli approfondimenti sugli argomenti connessi alla salute e
al benessere degli animali, alla prevenzione delle malattie denunciabili e delle zoonosi. Riteniamo che tale scelta editoriale susciterà
l’interesse del lettore, facilitando la ricerca e lo studio degli argomenti di polizia veterinaria.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in
questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di
un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma
tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la
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misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo
perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
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