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Chi governa il mondo? - Sabino Cassese 2013

L'Immortalita dell'Anima. Saggio delle meditationi di Bernardo Trevisán,
etc - Bernardo TRIVISANO 1699

L' individuo e lo stato nel rapporto economico e sociale Saggio di
Raffaele Mariano - Raffaele Mariano 1876

Saggio sul Governo temporale del Papa - J.-Esprit Bonnet 1815
Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto - Luigi
Taparelli d'Azeglio 1857

Saggio teoretico di dritto naturale, 1 - Luigi Taparelli 1857
Il Protocollo di Almeda - Franco Bellanti

Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto opera di Luigi
Taparelli - Luigi Taparelli 1843

I precursori del razionalismo moderno fino a Lutero saggio - 1867

L'ironia leopardiana (saggio critico-filosofico) - Silvio Tissi 1920

Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto opera del P. Luigi
Taparelli, corretta ed accresciuta dall'autore - 1855

Il primo libro delle Odi di Q. Orazio Flacco saggio di traduzione poetica Quintus Horatius Flaccus 1826

Saggio sulla libertà - Mill John Stuart 2012-10-10
Ostile a ogni ideologia che possa limitare le libertà individuali, Mill si
pronuncia per una politica di riforme istituzionali e distributive intese a
realizzare una maggiore giustizia e un "governo di tutti per tutti". Il
criterio utilitaristico del massimo benessere del maggior numero di
individui deve essere alla base di queste riforme; ma nel benessere di
ciascuno è incluso quello che deriva per ciascuno dalla felicità degli altri.
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Saggio teoretico di diritto naturale - Luigi Taparelli d'azeglio (S.J.) 1855
Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto opera del
P. Luigi Taparelli - Luigi Taparelli 1851
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Saggio sul buon governo della mendicità, degli Instituti di beneficenza e
delle Carceri - Ilarione Petitti di Roreto 1837

ne'poeti ed altri scrittori da G.P.B. C.R.T. - Venezia : presso
Giacomo Caroboli. Domenico Pompeati, 1762 - Gian Pietro
Bergantini 1762

Saggio sul governo temporale del papa tradotto dall'idioma francese e di
note corredato dal marchese Carlo Antici - J. Esprit Bonnet 1815

Saggio sul buon governo della mendicità, degli Instituti di
beneficenza e delle Carceri - Carlo Ilarióne Petitti di Roreto 1837

Pro C¾sare - Saggio sulla dottrina fascista dello Stato come
concezione politica religiosa - Marco Piraino Stefano Fiorito
2017-08-23
Il Regime mussoliniano qualific~ il Fascismo come concezione religiosa
integrante il cattolicesimo romano, invece, sulla scorta
dell'interpretazione storiografica di Emilio Gentile, tale aspetto viene
ormai confuso dagli storici contemporanei con l'ambiguo e fuorviante
concetto di "religione della politica" che, a sua volta, riprende la
definizione sturziana del Fascismo quale "statolatria pagana" in
concorrenza e in contrasto, sia sul piano religioso che sul piano dei valori
morali, con la Chiesa Cattolica. Questo saggio focalizza brevemente i
nodi salienti della questione, fornendo elementi qualificanti che
smentiscono un tale pregiudizio e le forzature interpretative connesse ad
esso.
Discipline Filosofiche (2007-2) - Roberto Brigati 2008

Compendio ovvero Saggio di tutte le scienze ad uso de' fanciulli
[di] Formey - Jean-Henri-Samuel Formey 1838
Manuale filosofico di Epitteto co' di lui Framenti ed un saggio
morale di Confucio Gran Savio cinese parafrasi di Giannantonio
Cassitto P. A - Epictetus 1780
"Non c'è alternativa" - Salvatore Veca 2014-05-13T00:00:00+02:00
Sembra che il mantra del ‘non c'è alternativa' sia destinato a dominare i
nostri modi di pensare. Non c'è alternativa alle politiche di austerità, al
giudizio dei mercati, alla resa al capitale finanziario globale, alla crescita
delle ineguaglianze. Non c'è alternativa alla dissipazione dei nostri diritti
e delle nostre opportunità di cittadinanza democratica. In nome di un
realismo ipocrita, la dittatura del presente scippa il senso della
possibilità e riduce lo spazio dell'immaginazione politica e morale. L'esito
è un impressionante aumento della sofferenza sociale. Abbiamo un
disperato bisogno di idee nuove e audaci, che siano frutto
dell'immaginazione politica e morale. Che non siano confinate allo spazio
dei mezzi e chiamino in causa i nostri fini.
Saggio sopra l'educazione della nobilta del signor cavalieri di Tradotta
dal francese (etc.) - 1753

Saggio Teoretico di Dritto Naturale Appoggiato sul Fatto - Luigi Taparelli
1851
Il primo libro delle odi. Saggio di traduzione poetica - Quintus Horatius
Flaccus 1826
Saggi Critici - Francesco de Sanctis 1930

Arte logica saggio secondo - Francesco Falco 1865
La Vita dell'Essere. Saggio di una sintesi della Teologia e della
Filosofia - Tommaso MORA (Canon of Vercelli.) 1869

Della civiltà e della sua storia saggio di Licurgo Cappelletti Licurgo Cappelletti 1863

Scelta d'immagini o Saggio d'imitazioni e concetti osservati
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Saggio filosofico sul governo civile secondo i principj di
monsignor Fénélon prima versione italiana dal francese idioma
per f. Anselmo C.S - François : de Salignac de La Mothe Fénelon 1850

saggio di Antonio De' Rosmini Serbati - Antonio Rosmini 1839

Arte Logica. Saggio primo (-terzo). - Francesco Falco 1865

Saggio sopra il diritto di convenienza politica nel governo di uno Stato 1789

Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto - 1855

L' Immortalita dell'anima saggio delle meditationi di Bernardo Trevisan
patricio veneto - Bernardo Trevisan 1699

Saggio della sciocchezza di Nicolò Macchiauelli scoperta eziandio
col solo discorso naturale, e con far vedere dannose anche à
gl'interessi della terra le principali sue massime, in venti lezzioni
sacre ... Dette nella chiesa del Giesù di Roma dal p. Gian Lorenzo
Lucchesini Lucchese della Compagnia di Giesù, consultore della
Sacra Congregazione de' riti - Giovanni Lorenzo Lucchesini 1697

Protestantismo e Prestito pubblico. Saggio sull'origine e la causa remota
dei debiti nazionali e del Prestito pubblico; sull'istituzione, permanenza
ed effetti dei debiti nazionali; sull'azione politica dei debiti nazionali e su
la convenienza ed il metodo di rimborsarli; appoggiato sulla storia
religiosa, civile, politica ed economica delle nazioni incivilite - Giacomo
SEGA 1850

Saggio teoretico di biritto naturale appoggiato sul fatto - Luigi Taparelli
d'Azeglio 1883

Della divina provvidenza nel governo de' beni e de' mali temporali
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