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Democrazia - Gherardo
Colombo
2011-09-22T00:00:00+02:00
Nuova edizione riveduta e
ampliata. Imperfetta, esigente,

fragile. Eppure irrinunciabile,
perché non ha rivali se si tratta
di garantire la ricerca della
felicità individuale, nel rispetto
e nella considerazione degli
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altri. È la democrazia. La
respiriamo ogni giorno, fa così
parte del nostro paesaggio
mentale e del nostro
vocabolario di base che
avremmo difficoltà a
delinearne i connotati, come
accade quando qualcosa ci
sembra troppo familiare.
Probabilmente non andremmo
oltre la definizione scolastica,
«governo del popolo», senza
sospettare che niente è ovvio in
quei due concetti, governo e
popolo, e che coniugarli
comporta premesse e
conseguenze di estremo rilievo.
Di più: implica che ciascuno di
noi assuma un ruolo
consapevole e attivo, non si
accontenti di delegare chi lo
rappresenta. Per governare
una società complessa occorre
infatti stabilire principi, regole,
finalità, limiti, ma anche
educare alla cittadinanza.
«Democrazia» significa tutto
ciò. Lo spiega benissimo
Gherardo Colombo, con la
semplice cordialità di chi
compie un gesto civile.
Maneggiate da lui, le parole
dense di una elaborazione
secolare – libertà, diritti,

doveri, uguaglianza, giustizia –
rivelano una stretta pertinenza
con i modi del vivere insieme,
qui e ora, e riservano qualche
sorpresa. Alla fine è ancora più
chiaro che la democrazia, la si
chiami forma di governo o
modello organizzativo della
società, parla di noi, della
nostra sofferta perfettibilità.
Evidenza, amore e fede o i
Criterj della filosofia. Discorsi e
dialoghi, etc - Augusto Conti
1858
Raccolta di dialoghi ed altri
scritti composti in occasione
della rivoluzione d'Italia
dell'anno 1831 - 1845
Dialoghi d'uomini grandi nei
campi elisi applicati a i costumi
del presente secolo dell'autore
del Telemaco. Tradotti dal
francese, con le vite di Dante e
del Petrarca scritte da
Leonardo Aretino...Dedicati
all'illustrissimo signore Niccolo
Grimaldi Cavaliero di S. Marco
- François : de Salignac de La
Mothe Fénelon 1722
Opere italiane ...: Dialoghi
morali - Giordano Bruno 1908
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I dialoghi - Torquato Tasso
1858
Dialoghi con mia Madre 1 Gabriella Tomasetto
2018-03-20
In "Dialoghi con mia Madre"
viene riportato il messaggio
messianico che Gesù non è
riuscito a tramandare duemila
anni fa. Questo testo
decisamente unico si potrebbe
definire "Le risposte che la
Terra ha sempre desiderato
ricevere, ma che non ha mai
voluto ascoltare." Gabriella nel
silenzio della sua mente e nella
solitudine, riprende un dialogo
interrotto duemila anni fa
"ascoltando" per tutti noi, il
cambiamento evolutivo
realmente necessario per
proseguire la vita su questo
meraviglioso pianeta.
Modelo Acusatório: - Túlio
Fávaro Beggiato 2022-05-19
O processo acusatório presente
na Roma Antiga,
posteriormente desenvolvido
na Inglaterra, influenciou
ordenamentos jurídicos no Civil
Law e no Common Law.
Institutos importados desta
estrutura sofreram sensíveis

modificações durante sua
incorporação na Itália e no
Brasil, descaracterizando seus
fundamentos e finalidades.
Este livro identifica,
originariamente, elementos
comuns do modelo acusatório a
partir de aspectos doutrinários,
normativos e jurisprudenciais,
sem descuidar da necessária
proteção dos Direitos
Humanos. Para tanto, utiliza,
em linguagem simples, uma
abordagem atual da teoria do
modelo acusatório. Diante da
importância do tema e da
recente adoção formal, pelo
Código de Processo Penal
brasileiro, da estrutura
acusatória e, considerando-se a
exigência constitucional de a
referida estrutura orientar todo
o Direito Processual Penal
Brasileiro, este livro destina-se
a estudantes de graduação e de
concursos públicos, bem como
a todos os profissionais do
Direito.
La Circe e I capricci del
bottaio dialoghi - Giovan
Battista Gelli 1873
Evidenza, amore e fede, o I
criterj della filosofia
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discorsi e dialoghi di
Augusto Conti - 1858
Evidenza, amore e fede, o I
criterj della filosofia discorsi e
dialoghi - 1858
I convitti in festa dialoghi e
poesie per solennità scolastiche
- 1872
Un'etica della personalità Ágnes Heller
2018-05-04T00:00:00+02:00
Un’etica della personalità
costituisce il volume conclusivo
– dopo Etica generale e
Filosofia morale – della trilogia
Una teoria della morale, con la
quale Ágnes Heller ha
compiuto il suo “quasi-sistema”
fi losofi co. Il libro si apre con
l’analisi dell’etica della
personalità di Nietzsche,
trattata in Genealogia della
morale e messa in rapporto con
il Parsifal di Wagner, di cui
viene proposta una nuova
lettura. Seguono tre dialoghi in
cui due giovani filosofi
immaginari, Joachim e
Lawrence, discutono da diversi
punti di vista e confrontandosi
con una misteriosa figura

femminile, Vera, la possibilità
di un’etica della personalità. Il
libro si chiude con alcune
lettere scambiate tra Sophie
Meller, la nonna di Ágnes
Heller considerata una figura
esemplare, e la nipote Fifi
(Heller giovane). Una scrittura
filosofica che usa differenti
stili, anche letterari,
corrisponde a un’etica che si
ispira esplicitamente più a
Shakespeare, a Goethe e a
persone reali che a “teorie”.
L’etica della personalità
s’incarna infatti in donne e
uomini concreti, con i loro
dubbi, le imperfezioni, gli
amori e le amicizie e
soprattutto la scelta di vivere
una vita buona.
Dialoghi sulla fede e la ricerca
di Dio - Bruno Forte 2005
Un Pajo di dialoghi scritti
trent'anni fa da legiersi con
piacere e profitto nei tempi
presenti - [Anonymus
AC10177728] 1860
Federico Patetta
(1867-1945) - Valerio Gigliotti
2019-05-14
Gli undici saggi che
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compongono il volume
costituiscono un omaggio che
gli Autori hanno voluto
tributare, in occasione del
centocinquantenario della
nascita, a Federico Patetta
(Cairo Montenotte, 16.2.1867 –
Alessandria, 28.10.1945), un
maestro emblematico per la
Storia del diritto italiano e, più
in generale, per le discipline
genericamente definite
‘umanistiche’, il quale ha
illustrato con il proprio
magistero l’Ateneo torinese nei
primi decenni del secolo XX. Le
tre parti in cui si articola il
libro tentano di restituire un
profilo complesso del
personaggio che in certo qual
modo rifletta la poliedricità di
formazione, di interessi e di
magistero che hanno
contraddistinto lo studioso nel
vivace e complesso panorama
culturale della prima metà del
Novecento. La costante
attenzione all’indissolubile e
imprescindibile legame tra
ricerca e insegnamento
universitario, la raffinata
erudizione negli ambiti più
eterogenei delle ‘scienze
umane’, la costante vocazione

di filologo e critico, esercitata
su un prezioso e vasto
patrimonio librario e
manoscritto a noi tramandato,
emergono – nei contributi qui
raccolti – quali cifra e
testamento spirituale di uno
degli ultimi ‘umanisti’ della
contemporaneità che parrebbe
ancora aver molto da insegnare
sull’urgenza e imprescindibilità
del recupero della storia delle
fonti, giuridiche ma anche
letterarie, filosofiche,
teologiche, tardo-antiche e
altomedievali, per la
sopravvivenza della preziosa
eredità culturale e civile
dell’Occidente.
L'illustre Italia dialoghi di
Salvatore Betti - Salvatore Betti
1844
Dialoghi Sacri Sopra La Divina
Scrittura - Paolo Sebastiano
Medici 1738
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA
SESTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza
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volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
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!
Dialoghi dell'altro mondo Enrico Gabbioneta
Commedie e dialoghi per
collegi, oratori e scuole di
giovinetti e fanciulle Gaetano Scandella 1857

Del disprezzo del mondo
dialoghi tre di Francesco
Petrarca, prima versione
italiana del rev. prof. Giulio
Cesare Parolari - Francesco
Petrarca 1857
I dialoghi di Torquato Tasso
- Torquato Tasso 1858
I dialoghi - Plato 1883
ANNO 2021 LA MAFIOSITA'
PRIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
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
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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!
I dialoghi di Torquato Tasso 1838
On Rules - Gherardo Colombo
2015-11-13
When talking about justice, we
mean more than its day-today
administration involving offi
cials, institutions, and those
most affected. We also refer to
an ideal: a set of basic values
which guide living together and
infuse the distribution of rights
and duties, options and
obligations, freedoms and
restrictions. Losing this
reference point means the
administration of justice will
suffer too, by having lost its
sense of direction. With thirty
years' experience in the Italian
judiciary and dozens of infl
uential judicial inquiries to his
name Gherardo Colombo refl
ects on the culture of justice

and the profound meaning of
rules. Without respecting rules,
we cannot live in society.
Dialoghi - Plato 1915
Dialogo sacro sopra il libro di
Giob - Paolo Medici 1738
Dialoghi d'uomini grandi ne
i campi elisi applicati a i
costumi del presente secolo
dell' autore del Telemaco,
tr. con le Vite di Dante e del
Petrarca, scritte da
Leonardo Aretino - François
de Salignac de la Mothe
Fénelon (abp. of Cambrai.)
1722
La tua giustizia non è la mia
- Gherardo Colombo
2016-09-29T00:00:00+02:00
Un confronto serrato, una
conversazione aperta e sincera,
non priva di accenti polemici,
sui temi più scottanti della
giustizia in Italia. Grazie alla
loro lunga esperienza nelle
aule dei tribunali, Gherardo
Colombo e Piercamillo Davigo,
due tra i più noti magistrati del
pool di Mani Pulite, forniscono
in queste pagine non soltanto
una diagnosi scrupolosa dei
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tanti mali che affliggono la
giustizia del nostro paese, ma
avanzano suggerimenti e
proposte di riforma, senza
nascondere conflittualità e
divergenze d’opinione, talvolta
radicali. Lontani da ogni
astrattismo, calati nella realtà
della vita quotidiana, i loro
interrogativi ci aiutano a capire
perché le questioni più delicate
e controverse che investono il
mondo del diritto – le stesse
che hanno ispirato pensatori
come Aristotele e Kant,
Sant’Agostino e Foucault – ci
riguardano così da vicino. È la
giustizia, infatti, che traccia i
confini della nostra libertà. È la
giustizia che indica il grado di
civiltà di uno Stato e la cultura
diffusa che permea le sue
istituzioni. Ma quand’è che una
legge può dirsi davvero
«giusta»? Basta minacciare una
pena per dissuadere il ladro o il
truffatore dal commettere un
reato? Il carcere è l’unica
soluzione? È dunque più
efficace educare o punire?
Quanto è diffusa la corruzione
in Italia, e come mai,
nonostante la stagione di Mani
Pulite e le tante inchieste che

hanno svelato l’intreccio
perverso tra politica e affari,
non accenna a diminuire? La
macchina burocratica e
amministrativa è essa stessa un
ostacolo alla giustizia? A
queste, e a tante altre
domande, Colombo e Davigo
danno risposte sorprendenti,
dimostrando che la giustizia è
un concetto non solo
problematico ma anche in
continua evoluzione.
Dialoghi sacri sopra la
divina scrittura. Tomo primo
-trentesimo] - Paolo
Sebastiano Medici 1732
I dialoghi di Platone - 1873
Dialoghi nel Regno de' morti
Dialogo primo [quarantesimo ottavo] ...
Dell'abate Lorenzo Ignazio
Thjulen - Lorenzo Ignazio
Thiulen 1816
Opere italiane: Dialoghi
morali, con note da G.
Gentile - Giordano Bruno 1908
I dialoghi di TorquatoTasso Le Tasse 1858
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La corruzione in italia una
prassi consolidata Gianmichele Marotta
2022-11-04T00:00:00+01:00
Sono trascorsi trent’anni da
quando il nostro Paese, scosso
dal fenomeno di Tangentopoli,
scopriva una diffusa e
consolidata prassi corruttiva
che permeava la vita pubblica.
Da allora si parla spesso del
fenomeno della corruzione e le
indagini giudiziarie che
tutt’oggi riescono a portare alla
luce alleanze nascoste di
corruttori e corrotti, come
testimoniano le cronache
giornalistiche, documentano
l’esistenza di un mondo
sommerso in cui la corruzione
continua a dilagare, generando
un modus vivendi. Questo testo
vuole aiutare il lettore a
riconoscere la corruzione,
analizzandone il fenomeno
nella sua complessità e
favorendo una riflessione

comparata tra l’apporto
ecclesiale della dottrina sociale
della Chiesa e quello civile
dell’etica pubblica, allo scopo
di individuare possibili risposte
personali e comunitarie.
L’analisi etica lascia emergere
l’importanza di percorsi
formativi capaci di educare al
sociale e alla legalità,
attraverso la valorizzazione del
bene comune e della
responsabilità, aiutando a
vivere da cittadini onesti e
cristiani fedeli al Vangelo.
Evidenza, amore e fede, o I
criteri della filosofia discorsi e
dialoghi di Augusto Conti 1858
La tua giustizia non è la mia.
Dialogo fra due magistrati in
perenne disaccordo - Gherardo
Colombo 2016
Evidenza, amore e fede, o i
criterj della filosofia, discorsi e
dialoghi - Augusto Conti 1858
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