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Aldo Moro - Fabio Vander 1999

223 (Anagrafe) - Nazioni Unite 20 novembre
1989 (Convenzione sui diritti del fanciullo) - L. 5
febbraio 1992, n. 91 (Cittadinanza) - L.104/1992
8 Persone handicap) - L. 29 dicembre 1993, n.
578 (Accertamento morte) - Dlgs. 286/1998 (
Immigrazione) - L. 1 aprile 1999, n. 91 e D. M. 8
aprile 2000 (Prelievi e trapianti organi) - D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 (Stato civile) - D.P.R.
230/2000 (Regolamento ordinam. pen. e misure
di libertà) - L. 28 marzo 2001, n. 149 (Avvocato
del minore) - D.lgs. 26.3.2001 n. 151 - L.
154/2001( Misure contro violenza relazioni
familiari) - D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy)
- L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Procreazione
medicalmente assistita) - D.lg. 10 febbraio 2005,
n. 30 (Codice proprietà industriale) - L. 6
febbraio 2006, n. 38 (Pedopornografia) - Diritto
del lavoro - Diritto ecclesiastico (soprattutto
leggi matrimoniali del 1929) - Diritto
internazionale privato e comunitario (ad es.:
risoluzioni Parlamento europeo) - L. n. 218 del
1995 - Regolamento (CE) 2201/2003
Dossetti politico - Giorgio Campanini 2004

Stato e Chiesa in Italia - Fondazione Michele
Pellegrino. Convegno 2009
Bologna Italia - Walter Dondi 1998
Codice ipertestuale della famiglia - Wolters
Kluwer 2010-07-02
L’opera è una trattazione completa ed
aggiornata alle ultime modifiche
giurisprudenziali dell’intero DIRITTO DI
FAMIGLIA. Analizza la disciplina del codice
civile e del codice di procedura civile, la
normativa penale e processuale penale, e infine
quella speciale e comunitaria. PIANO
DELL’OPERA Parte I - Costituzione Parte II Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (Nizza 7 dicembre 2000) Parte III Codice civile Parte IV - Codice di Procedura
Civile Parte V - Codice penale Parte VI - Codice
di procedura penale Parte VII - Normativa
speciale: - L. 22 aprile 1941, n. 633 (Dir. autore)
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (D.Lg. 9 gennaio
2006, n. 5) (Fallimento) - L. 4 agosto 1965, n.
848 (Dir. e libertà fondamentali) - L. 21
novembre 1967, n. 1185 (Passaporto) - L.
898/1970 (Divorzio) - L. 19 maggio 1975, n. 151
(Riforma dir. di famiglia) - L. 26 luglio 1975, n.
354 (Ordinamento penitenziario) - L. 22 maggio
1978, n. 194 (Aborto) - L. 14 aprile 1982, n. 164
(Rettificazione di attribuzione di sesso) - L. 4
maggio 1983, n. 184 (Adozione) - D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Processo penale a
carico di minorenni) - D.P.R. 30 maggio 1989, n.
dossetti-rimosso

Memorie (1943-1970) - Mariano Rumor 1991
L'uomo che guardò oltre il muro - Clio Pedone
2013-10-30T00:00:00+01:00
Questo libro svela un Francesco Cossiga
lontanissimo dal frusto cliché del “picconatore”.
Per diversi anni, infatti, con discrezione e
acume, Cossiga perseguì e condusse, prima
come Presidente del Consiglio e poi come Capo
dello Stato, una politica estera parallela a quella
dei Governi e di quella ben più lungimirante.
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Quando ancora dominavano realpolitik e timori,
il Presidente emerito, da statista quale fu, vide
più lontano, intuendo prima di altri l’incipiente
crollo del sistema sovietico, la riunificazione
della Germania e il ruolo che il gigante tedesco
tornato unito e l’Italia avrebbero potuto giocare
insieme nel nuovo contesto europeo. Un’opera di
diplomazia personale durata per moltissimi anni,
poco nota e ancor meno compresa, che oggi può
finalmente essere raccontata e valutata con
serenità.
Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e
destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e
nel personale dell'amministrazione militare 1887

democrazie occidentali, non solo con scelte
politiche ma inserendosi nel mercato
internazionale e accettandone le regole.
Montanelli e Cervi ci presentano il racconto
affascinante di una stagione complessa - divisa
tra un'operosità frenetica e i vizi tipici della
Prima Repubblica - che fu fondamentale per il
nostro successivo sviluppo: quel boom
economico e sociale che De Gasperi, il grande
protagonista di questo libro, riuscì a orchestrare
senza avere il tempo per potervi assistere.
La lettera sovversiva - Vanessa Roghi
2017-10-19T00:00:00+02:00
Cinquant'anni fa la pubblicazione di un piccolo
libro fu la scintilla di una rivoluzione. Questa è la
storia di Lettera a una professoressa e della
battaglia per la trasformazione della cultura da
strumento di oppressione a elemento
indispensabile per l'evoluzione democratica e
civile del nostro Paese. Una battaglia portata
avanti con tenacia e caparbietà da don Lorenzo
Milani e dai tanti che incontrò sulla sua strada,
primi fra tutti Tullio De Mauro, Mario Lodi e
Alex Langer. È il maggio 1967 quando esce, per
una piccola casa editrice fiorentina, un libro dal
titolo Lettera a una professoressa. L'hanno
scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della
scuola di Barbiana, una canonica del Mugello a
pochi chilometri da Firenze. Il libro viene subito
accolto dai linguisti come un manuale di
pedagogia democratica, dai professori come un
prontuario per una scuola alternativa, dagli
studenti come il libretto rosso per la rivoluzione.
Lettera a una professoressa è stato un autentico
livre de chevet di una generazione, vademecum
di ogni insegnante democratico per lunghi,
lunghissimi anni. Visto, ancora oggi, come anello
centrale se non vero e proprio punto di partenza
di ogni riflessione sulla necessità di riformare la
scuola. Ma anche come inizio della crisi della
scuola. Un libro-manifesto, suo malgrado. Ma
com'è stato possibile che l'esperimento
pedagogico di una scuoletta di montagna e la
pubblicazione di poche pagine siano diventati la
scintilla di una rivoluzione? Perché ancora oggi
questa Lettera mobilita il ricordo, innesca
passioni, divide e fa litigare? Perché si è fissato
nella memoria collettiva come un punto di
passaggio epocale non solo quando si parla di
scuola ma anche di giovani, generazioni,
movimenti?

ANNO 2019 LE RELIGIONI - ANTONIO
GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Humanitas - 2002
Storia d'Italia - Giovanni Sabbatucci 1999
L'Italia del miracolo - 14 luglio 1948 - 19
agosto 1954 - Indro Montanelli 2013-06-21
Superato l'assestamento postbellico, la vittoria
elettorale della Democrazia cristiana sancisce
definitivamente il passaggio a un nuovo ordine.
Si apre ora la difficile via alla ricostruzione,
segnata indelebilmente dalla figura di Alcide De
Gasperi. Già ultimo presidente del Consiglio
sotto la monarchia e capo provvisorio di Stato, a
lui la Dc affida l'incarico di formare il governo.
Un compito che si rivela particolarmente
delicato: durante i mandati di De Gasperi, che si
erano aperti sotto il segno dell'attentato a
Togliatti, viene firmato il Patto Atlantico;
nascono la Ceca e il Ced, primi antesignani
dell'Unione europea; le colonie vengono
dichiarate indipendenti; cominciano le
occupazioni contadine al Sud e le grandi
migrazioni interne verso il Nord; il Polesine è
devastato dall'alluvione; l'organizzazione
democratica subisce continui attacchi da parte
degli opposti estremismi di destra e sinistra, si
assiste ai primi pasticci politici come la
"leggetruffa". E, soprattutto, il nostro Paese è
chiamato a schierarsi compiutamente con le
dossetti-rimosso
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Un' avventura sindacale - Anna Vinci
2020-04-16T00:00:00+02:00
Figlia di madre nubile, nata e cresciuta in
provincia di Ferrara negli anni Trenta del '900,
Marisa Baroni inizia a lavorare a otto anni,
mentre frequenta la scuola elementare: sono i
difficili tempi del dopoguerra e tutti devono
contribuire alla sopravvivenza. Diciottenne,
entra in una fabbrica alimentare e presto si
impegna sindacalmente nella CISL. Da qui parte
una lunga e tenace carriera, ripercorsa
nell'avvincente narrazione di Anna Vinci. La
storia eccezionale di una donna normale. Come
ricorda Franco Marini nella sua prefazione, la
costante attenzione di Marisa verso la
condizione umana nella sua complessità spinse il
suo sguardo al di là dei cancelli della fabbrica,
indirizzandolo verso situazioni di bisogno delle
fasce escluse, indebolite dalla vecchiaia o dalla
malattia o dal gap culturale. Un orizzonte che
può e deve dire tante cose alle generazioni che
oggi stanno cercando un senso non banale alle
loro vite.
Dopo le «primavere arabe»: islam, politica e
democrazia - AA.VV.;ROSITA DI PERI.
2014-07-09

alla casa, della giustizia sociale; e del basilare
diritto alla libertà e alla pace. Per ogni anno
viene riportato un riepilogo di tutte le attività del
Professore. L’opera è corredata da oltre mille
schede biografiche e da una ampia bibliografia.
Una solida base di partenza per ulteriori
ricerche, ma anche un utile strumento per
percorsi di riflessione e di studio sulla vita e il
pensiero di Giorgio La Pira.
Commentario del Codice civile- Delle
successioni- artt. 565-712 - Vincenzo CuffaroFrancesco Delfini 2011-02-23
Il modulo “Delle Successioni”, curato dai proff.i
Cuffaro e Delfini, è un autorevole commento
articolo per articolo della disciplina normativa
codicistica in tema di diritto successorio e
contiene anche il commento alle più importanti
normative speciali, in particolare in materia di
imposta sulle successioni ed in tema di
successioni nel diritto internazionale privato.
L’Opera, divisa in 3 volumi (Primo volume:
456-564 – Secondo volume: 565-712 – Terzo
volume: 713-768 octies e Leggi speciali), è
commentata da accademici e professionisti di
altissimo livello ed è uno strumento autorevole
ed utile per la pratica quotidiana dell’avvocato e
del magistrato. In questo secondo volume, sono
state commentate le norme del codice civile in
materia di successioni legittime e successioni
testamentarie. PIANO DELL’OPERA VOLUME
SECONDO CODICE CIVILE - Libro secondo Delle successioni Titolo II Successioni legittime
565 Prof.ssa DOSSETTI Capo I Successione dei
parenti 566-580 Prof.ssa DOSSETTI Capo II
Successione del coniuge 581-585 Prof.ssa
MORETTI Capo III Successione dello Stato 586
Prof.ssa MORETTI Titolo III Successioni
testamentarie Capo I Disposizioni generali
587-588 Prof. CUFFARO 589 Notaio BERGAMO
590 Prof. PAGLIANTINI e dott.ssa BRANDANI
Capo II Capacità di disporre 591 Prof.ssa
GAMBINI Capo III Capacità di ricevere 592-596
Prof.ssa GIAMPETRAGLIA 597-600 Prof.ssa
TOTI Capo IV Forma dei testamenti Sezione I
Testamenti ordinari 601-608 Notaio DI FABIO
Sezione II Testamenti speciali 609-619 Notaio DI
FABIO Sez. III Pubblicazione testamenti 620-623
Notaio DI FABIO Capo V Istituzione erede e
legati Sez. I Disposizioni generali 624-625 Prof.
PAGLIANTINI 626 Prof. PAGLIANTINI e
NAVONE 627 Prof. CALVO 628-632 Prof.ssa

La violenza nel matrimonio in diritto
canonico - Giuseppe Dossetti 1998
Sulla frontiera - Giuseppe Gozzini 2006
Giorgio La Pira: i capitoli di una vita - Giovanni
Spinoso 2022-05-25
Per raccontare i «capitoli della vita» di Giorgio
La Pira (Pozzallo 1904-Firenze 1977) è stato
scelto un ordine cronologico. Basandosi su una
minuziosa ricerca e proponendo una ampia
documentazione inedita, si descrivono i
molteplici impegni che – anno dopo anno – il
Professore si è trovato ad assumere ed i vari
campi della sua azione, a partire dagli anni della
sua formazione in Sicilia. Giovanissimo docente
universitario di Diritto romano, intellettuale
impegnato nel contrasto al fascismo, costituente,
parlamentare, sindaco di Firenze, presidente
della Federazione mondiale delle città unite, La
Pira ha caratterizzato la sua testimonianza in
tutti questi ambiti con la fedeltà alla sua
profonda fede e con la concreta attenzione agli
ultimi, ai poveri, alla difesa del lavoro, del diritto
dossetti-rimosso
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FALZONE CALVISI Sez. II Condizione, termine,
modo 633-646 Prof. CALVO 647-648 Prof.
CARNEVALI Sez. III Legati 649-650 Prof.
BONILINI 651-659 Prof. CALVO 660-673 Notaio
BOERO Sez. IV Accrescimento 674-678 Prof.
CALVO Sez. V Revocazione 679-687 Prof.
D’AMICO Capo VI Sostituzioni Sez. I
Sostituzione ordinaria 688-691 Prof.ssa
MORETTI Sez. II Sost. fedecommissaria 692-699
Prof.ssa BIANCA Capo VII Esecutori
testamentari 700-712 Notaio BERGAMO
Mondo democristiano, mondo cattolico nel
secondo Novecento italiano - Corrado Corghi
2006

costituzionale (di recente, quelle in tema di
parentela e di cognome del figlio), che, non di
rado, sollecitano il legislatore a interventi
attuativi. Né vanno dimenticate le pronunzie
della Suprema Corte, spesso a Sezioni unite.
Proteo - 2005
Resistenza senza fucile - Giovanni Bianchi
2020-04-16T00:00:00+02:00
A più di settant'anni dal 25 aprile la Resistenza è
interrogata soprattutto da due problemi: la lotta
degli ultimi partigiani con l'anagrafe e la
recezione storica dell'epopea patriottica per le
nuove generazioni. Un ruolo privilegiato riveste
la città di Milano. Una Milano inseparabile dalla
sua cintura periferica, dalle grandi fabbriche di
Sesto San Giovanni - Stalingrado d'Italia - dagli
scioperi delle primavere del 1943 e del 1944, da
un protagonismo diffuso che include i tentativi di
instaurazione di una nuova democrazia,
complementari rispetto alla strategia militare
dei combattenti in montagna. Tutto ciò nello
sforzo di intendere le stesse operazioni di guerra
nella prospettiva dei partigiani senza fucile, di
quanti cioè concorsero in diversa maniera alla
lotta antifascista, non sui fronti della guerriglia
ma nella quotidianità del territorio. Cessando di
considerare la vita sotto la dittatura una
semplice cassa di risonanza dell'azione
strategica e militare. Detto impoliticamente: uno
sguardo sugli avvenimenti con l'occhio del
paesaggista piuttosto che con quello del
ritrattista. E in questa prospettiva che la tanto
bistrattata «zona grigia» attribuita ai cattolici
presenta, insieme ai ritardi e alle ambiguità, le
ragioni di una lenta e corale maturazione
«quotidiana».
Bollettino dell'Archivio per la storia del
movimento sociale Cattolico in Italia - 1998

Araldo del Vangelo - Giuseppe Alberigo 2004
Omelie del tempo di Pasqua - Giuseppe
Dossetti 2007
Lettere alla comunità - Giuseppe Dossetti
2006
La Costituzione della Repubblica nei lavori
preparatori della Assemblea costituente Italy. Assemblea costituente (1946-1948) 1976
Giuseppe Dossetti - Giuseppe Trotta 2006
Trattato di diritto di famiglia - Giovanni
Bonilini 2022-07-14
Il TRATTATO DIRITTO DI FAMIGLIA, in quattro
volumi, offre un quadro completo e approfondito
degli istituti di diritto familiare e dei correlati
istituti di diritto successorio, governati dai
Codici e dalla normativa complementare, senza
mai tralasciare quella europea. L’esame
dell’intera trama normativa è sempre, e
attentamente, svolto alla luce della dottrina e
della giurisprudenza, altresì di merito. Giunto
alla seconda edizione, il trattato è curato dai più
autorevoli studiosi della materia, per rispondere
ai bisogni di interdisciplinarità del
professionista, specie dell’avvocato, del
magistrato e del notaio; Il Diritto di famiglia è
sempre più spesso oggetto di riforme normative
(a modo di esempio, quella sulla filiazione e
quella a disciplina della unione civile e della
convivenza di fatto), che incidono sugli istituti
familiari o ne introducono di nuovi. Rilevanti,
inoltre, sono le pronunzie della Corte
dossetti-rimosso

Dossetti rimosso - Giovanni Bianchi 2016
La forza disarmata della pace - Andrea Riccardi
2020-04-16T00:00:00+02:00
Dov'è finito il movimento per la pace dopo il
2003? Una cultura di pace deve riprendere forza
e, con essa, un movimento che sperimenti
percorsi nuovi per una partecipazione più attiva
ai grandi temi internazionali. Il mondo globale,
con le sue smisurate dimensioni e le sue radicate
connessioni, ha bisogno di donne e uomini dalla
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coscienza globale. La cultura della pace deve
diventare una passione condivisa e un
appuntamento rilevante nell'educazione delle
giovani generazioni. Tutto questo, però, può
maturare se persone consapevoli riprendono a
parlarne in tutte le sedi. Il mondo globale non è
solo un grande mercato, dominato da forze
economiche che non si controllano, né uno
scenario dove contano solo pochi poteri. Siamo
parte di questa storia globale, che ha tanti attori,
piccoli e grandi. E speriamo che questa storia si
sviluppi in una prospettiva di pace, che è la
migliore condizione possibile per l'umanità.
Il Concilio segreto - Ignazio Ingrao 2013-03-12
Dall'Archivio segreto vaticano ai protagonisti di
allora, i documenti ignorati dalla storiografia
ufficiale e le testimonianze di chi oggi può
svelare quello che ieri non aveva il coraggio di
dire.
Commentario Codice della Famiglia vol. II Enrico Gabrielli 2018-12-13
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione
per la partecipazione, come curatore, del prof.
Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le
principali novità in materia di Famiglia dal 2010
in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n.
219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex
l. n. 55/2015 - unioni civili ex l. n. 76/2016
Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei
primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a
455 del Codice civile e nel terzo il commento alle
principali leggi complementari in tema di
Famiglia. In particolare nel II tomo sono presenti
i commenti agli artt. da 231 a 455 in tema di
filiazione, paternità, maternità, adozione, tutela
e obblighi alimentari.
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Scritti politici - Giuseppe Dossetti 1995
Il Mugello è una trapunta di terra - Simona
Baldanzi 2014-03-01T00:00:00+01:00
Ero stanca del Mugello, di questa terra-cantiere
che si trasforma per rimanere sempre come è.
Una terra di transito, stronza, senza carattere.
Non ne potevo più di difendere qualcosa senza
colonna vertebrale. Difenditi da sola. Questo,
alla fine, le volevo dire, andandomene, come
quando si sbatte la porta e si dicono cose forti e
ridicole. Poi ci torni, vinta. La terra ti sta sotto le
unghie, ti sta negli occhi e non va via. Decidi
pure di fartela a piedi, di stare con lei per interi
giorni di fila. Lechiese, i boschi, la scuola di don
Milani e la tomba di Dossetti, le torri e gli
orologi, le burraie e le cave, i morti di guerra e
sul lavoro, i mobilifici e le fabbriche dismessi,le
colline di tanti verdi che mi calmano, le
montagne che paiono dorsi di animali preistorici.
Riecco il Mugello. Un passo alla volta.
Il rivoluzionario - Valerio Varesi 2013-01-02
La scuola alla costituente - Luigi Ambrosoli 1987
Milano 2016. Rapporto sulla città. Idee,
cultura, immaginazione e la Città
metropolitana decolla - Ambrosianeum
Fondazione Culturale
2016-08-30T00:00:00+02:00
1260.93
Diari - Ernesto Balducci 2009
Atti: 4 marzo 1947-15 aprile 1947 - Italy.
Assemblea costituente, 1946-1948 1946
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